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L'anno2018, il giorno quattro, del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

PREMESSO che sino al mese di giugno 2018 le funzioni competenti al nucleo di 

valutazione  per la determinazione degli obiettivi e la valutazione del personale 

dipendente degli enti locali , erano state esercitate dal Segretario Comunale e dal 

responsabile del Servizio Amministrativo finanziario, figura direttiva  in convenzione 

con il consorzio CISSAC e che tale convenzione ora non è  più attiva ; 

 

DATO ATTO che con l'introduzione dei nuovi istituti contrattuali l’Organismo del 

Nucleo di Valutazione è organo obbligatorio per la determinazione degli obiettivi e la 

valutazione del personale dipendente degli enti locali;  

 

DATO ATTO che  con Provvedimento del Sindaco n. 1, è stata nominata quale  

Organismo Indipendente di Valutazione, per il periodo novembre 2018 – ottobre  2021  

l’Ing. Anna Terzuolo, , che ha presentato la candidatura in nome e per conto della 

Dasein S.r.L. - Lungo Dora Colletta n.c. 81 – Torino, accettando il compenso annuo 

forfettario e onnicomprensivo di €. 1.500,00 oltre IVA annue;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere apposito impegno di spesa per 

l’incarico suddetto per il triennio 2018/2020 considerato che la durata dell’OIV è di 3 

anni ai sensi del c. 9 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e della normativa 

suddetta;  

 

DATO ATTO  che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 

78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i 

pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario;  

 

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 –

bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;  

 

    D E T E R M I N A  

 

1. Di impegnare per l’affidamento dell’incarico all’Organismo Monocratico 

Indipendente, di Valutazione conferito all’Ing. Anna TERZUOLO della DASEIN S.r.l. - 

Consulenza Ricerca  

 



 

Formazione di Torino, la somma annua di €. 1.500,00 oltre IVA per complessivi € 

4.500,00 oltre IVA per il triennio 2018/2020;  

 

2. Di imputare la spesa annua di €. 1.830,00 all’Intervento Cod. 1.01.08.03 (Cap. 

1042/PEG “Spese per Organismo Monocratico Indipendente di valutazione”) del 

Bilancio di Previsione 2018/2020,  per ciascuno degli anni suddetti;  

 

3. Di dare atto che:  

-  il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

-  il servizio di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione nell’area Amministrazione 

Trasparente del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 

33/2013.  

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabiledel Servizio 

firmato digitalmente 
ANNA RITA D'ANSELMO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


