
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 23 
 
 
 
OGGETTO: Adesione al "Progetto "Performance e Merito". La valorizzazione del 

merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle 
disposizioni del D. lgs 150/2009 nei Comuni 

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 09:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
 N.        Cognome e nome                                                              Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e 
Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione in  data  9 ottobre 2009 finalizzato 
alla valorizzazione del merito e della  produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle 
disposizioni del D. lgs 150/2009 nei Comuni. 

PRECISATO che tra gli obiettivi e le finalità del suddetto Protocollo, come previsto dall’art. 1 del 
medesimo, vi è l’orientamento ed il supporto metodologico ai Comuni nella fase di 
adeguamento degli assetti organizzativi alle previsioni del D. Lgs n. 150/2009 nonché la 
ridefinizione dei modelli di valutazione delle performances e Ranking dei Comuni, da attuarsi 
mediante una fase di sperimentazione dei modelli; 
 
RILEVATO che  in attuazione del Protocollo del 9 ottobre, l’ANCI ha attivato un progetto 
denominato “Performance e Merito” 

RILEVATO che la finalità del Progetto “Performance e Merito”, è quella di  supportare i Comuni 
nell’applicazione della riforma recata dal D. Lgs n. 150/2009, promuovendo ed incentivando la 
cultura del merito e della produttività, attraverso la valorizzazione delle esperienze già 
realizzate;  

 
PRECISATO che il Comune di Oulx ha già manifestato con lettera la propria adesione al 
Protocollo; 
  
PRECISATO che l’adesione al progetto consente all’Ente di beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 

� Possibilità di partecipare attivamente alla definizione del modello di valutazione delle 
performances organizzative degli Enti Locali ed alla validazione degli indicatori di 
performance adottati; 

� Supporto qualificato durante tutta la fase di sperimentazione per la misurazione ed il 
calcolo degli indicatori di performance del proprio Comune; 

� Accesso al sito web riservato in cui vi sarà un costante aggiornamento sull’avanzamento 
della sperimentazione e le principali novità relative all’interpretazione del D. lgs 
n.150/2009 attuativo della legge delega n. 15/2009; 

� Linea diretta con personale qualificato per le interpretazioni normative del D. lgs 
n.150/2009; 

� Possibilità di avere un confronto preliminare sulle proprie performances organizzative 
con i partecipanti alla sperimentazione; 
 

 
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo d’Intesa, i modelli e le 
procedure adottati dai Comuni che aderiscono alla sperimentazione sono considerati conformi 
alle disposizioni del Decreto; 
 
CONSIDERATO che relativamente ai costi di tale progetto, l’Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (ANCI) se ne fa interamente carico  per i  Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, mentre per gli altri Comuni ha previsto un contributo diversamente fissato in ragione 
della popolazione; 
 
CONSIDERATO che ANCI ha espressamente richiesto l’adozione di apposita deliberazione di 
Giunta Comunale per l’adesione al Progetto; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
Di aderire al citato progetto; 
 
Di dare atto che avendo il Comune di Oulx popolazione di poco superiore a 3.000 abitanti non 
vi saranno costi derivanti dall’adesione; 
 
Di dare mandato al segretario comunale Livio Sigot di adottare ogni atto utile all’adesione e 
all’esecuzione del progetto nonché di fornire, in maniera completa, i dati necessari al buon 
esito del Progetto; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con distinta votazione unanime palese, 
 

DICHIARA 
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del dlgs n. 
267/2000 
 
 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) AREA DIREZIONE GENERALE 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE. 
      
Oulx, 16 marzo 2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                             dott. SIGOT Livio 

 
                                                                                                firma acquisita digitalmente 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 23 del 22 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 marzo 2010 al  06 aprile 2010 al N. 157 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

02 aprile 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 


