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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 3 DEL 4.3.2014 

 

OGGETTO: Conferimento di incarichi diversi al Segretario del Consorzio. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

1. da varie disposizioni contrattuali del Comparto Regioni-Autonomie Locali si 

evince l'esigenza che sia formalmente istituito un nucleo di valutazione (NdV), 

ferma restando la non automatica applicazione ai Comuni - e quindi ai loro 

Consorzi -  dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 /2009 (Riforma Brunetta), il 

quale prevede l'istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 

2. questo Consorzio ha concordato con Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo (CCDI) la metodologia permanente di valutazione del personale, 

giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 30.11.2005; 

3. le funzioni attribuita al NdV sono state fin qui svolte dal Segretario del 

Consorzio, nel suo ruolo di figura apicale; 

Visto l'art. 1 comma 7 della L. n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che 

stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione 

della corruzione, prevedendo che negli enti locali, il responsabile della prevenzione 

della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione; 

Visto l'art. 2 della L. 241/90 , recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, laddove prevede, 

ai commi 9 bis e seguenti, che l'organo di  governo  individui,  nell'ambito  delle  

figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo in 



caso di inerzia, dando atto che nell'ipotesi di omessa individuazione il potere 

sostitutivo si considera attribuito al funzionario di più elevato livello presente  

nell'amministrazione; 

Visto l'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, laddove dispone, al comma 

4,  che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari; 

Richiamato il proprio provvedimento n. 2 del 6.6.2013 con il quale è stato 

individuato il dott. Jari Calderone, quale responsabile della trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. 33/2012; 

Dato atto che: 

1. l'art. 2, comma 186, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato 

dall'art. 1 del D.L. 25.1.2010, n. 2, convertito con L. 26 marzo 2010, n. 42, 

prevede che per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono 

sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali e che detta norma si 

applichi a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i 

quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data 

del medesimo rinnovo. 

2. Il Consorzio Servizi Rifiuti - CSR, rientra tra i consorzi di funzione e quindi nel 

campo di applicazione della norma. 

3. il parere n. 101 del 17 dicembre 2010 della Corte dei Conti, sezione regionale 

di controllo per il Piemonte, in merito alla decorrenza della soppressione, 

sostiene che essa si applicherà, e produrrà i propri effetti, a decorrere dal 

primo rinnovo - a partire dal 2011 e per tutti gli anni a seguire - del consiglio 

di amministrazione del consorzio interessato, tesi che implicherebbe lo 

scioglimento del Consorzio nel mese di dicembre 2014; 

4. la Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio 

idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani" prevede la creazione 

di un unico organismo (ambito terriroriale ottimale) formato dalle province di 

Asti e Alessandria e dai comuni facenti parte delle stesse province, che 

assume le competenze già  detenute dall'Autorità dell'ATO e dai consorzi nella 

gestione dei rifiuti, con conseguente soppressione di questi ultimi a far data 

dall'autunno del 2013; 

5. la Regione Piemonte, traendo le proprie conclusioni a fronte della sentenza del 



TAR Piemonte sfavorevole all'impianto della Convenzione Tipo regionale, ha 

stabilito, con la Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 

34-6746  che, trascorsi tre mesi decorrenti dalla data di approvazione della 

deliberazione, quindi dopo il 25 febbraio 2014,  senza che sia stata stipulata 

la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito di cui all'articolo 5 della 

legge regionale 7/2012, si procederà ad avviare il procedimento di 

sostituzione disciplinato dall'articolo 14, comma 2 della citata legge; 

Considerato che la prevista soppressione del Consorzio, che si protrae da alcuni 

anni, ha indotto l'Amministrazione a privilegiare la missione di presidio della raccolta 

dei rifiuti, tralasciando quindi adempimenti di carattere squisitamente formale di 

impianto sproporzionato sia rispetto alla struttura dell'Ente (n. tre persone in 

organico) sia rispetto alla programmata estinzione anticipata dell'Ente; 

Ritenuto tuttavia che non sono da escludersi modifiche di orientamento da parte 

dell'Amministrazione Regionale che subentrerà all'attuale dopo le prossime elezioni 

del maggio 2014, in quanto la riforma voluta dalla L.R. 7/2012 ha incontrato 

parecchie resistenze da parte dei Comuni, culminate con il ricorso al TAR citato; 

resistenze che potrebbero ben trovare maggiore attenzione e che porrebbero 

portare a  una rivisitazione del sistema; 

Considerato che le altre realtà di bacino non manifestano evidente volontà di 

adeguarsi prontamente alla riforma; 

Ravvisata pertanto l'opportunità di prevedere un graduale adeguamento 

dell'attività del Consorzio alla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

 

D E C R E T A 

 
 

 1. di attribuire al Segretario del Consorzio, dott. Angelo Lo Destro, le funzioni di: 

a. Nucleo di Valutazione; 

b. Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

c. Soggetto  con   potere   sostitutivo   in   caso  di  mancata  conclusione 

   dei procedimenti amministrativi; 

d. Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

 



 

 

 2. di dare indirizzo, in ossequio al principio di economia dell'attività 

amministrativa e ferme restando le responsabilità previste dalla norma, di 

procedere alla predisposizione del Piano Anticorruzione con gradualità e 

seguendo il processo inerente la soppressione del Consorzio, in modo da 

predisporlo solo in caso di ragionevole proseguimento dell'attività ed evitare 

adempimenti superflui. 

 

 
 
 

                                      IL PRESIDENTE 
                                      F.to Oreste Soro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




