COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
ORIGINALE

N. 3
del 23-01-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Adesione al servizio associato per la costituzione di un organismo di
valutazione intercomunale (Odv) proposto dal Centro studi amministrativi
della Marca trevigiana

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di gennaio, alle ore 16:30, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Fregonese Luciano
Geronazzo Pierantonio
Bertelle Martina
Razzolini Tommaso
Geronazzo Mariachiara

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti n. 5

P
P
P
P
P
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Gianluigi Serafini.
Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che il D. Lgs. 27/10/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha attuato
una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche finalizzata fra l’altro ad una migliore organizzazione del
lavoro, alla ricerca di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi
ed all'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;

-

che ai sensi dell’articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il
31.3.1999, tutte le Amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli enti locali, devono
istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione
degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l’imparzialità ed il
buona andamento dell’azione amministrativa;

-

che l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
indipendente in sostituzione del predetto nucleo di valutazione;

RILEVATO, anche sulla base della deliberazione della Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 121 in data 09.12.2010:
-

che il D. Lgs. 150/2009 non prevede l’applicazione agli enti locali dell’art. 14 (stante il
mancato rinvio disposto dall’art. 16 comma 2), che introduce l’Organismo indipendente di
valutazione, (OIV).

-

che tale orientamento è confermato dall’art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.
267/2000) che prevede, al comma 2, la possibilità per gli enti locali di organizzare i
controlli interni e quindi la possibilità di istituire organi di controllo diversi, con nomi
definiti in totale autonomia;

-

che con il citato provvedimento CiVit afferma che rientra nella discrezionalità del singolo
Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo indipendente di Valutazione;

-

che qualora il Comune dovesse optare per la costituzione di un organismo che non
soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14 del d.lgs. 150/09, tale organismo non può
essere definito come “Organismo indipendente di valutazione”;

-

che l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un organismo di
valutazione che meglio si adatta alle realtà comunali definito Organismo di valutazione
(OdV) della Performance;

-

che tale ridefinizione, conformemente peraltro a quanto elaborato da CIVIT, comporta
anche il superamento della causa di incompatibilità in ordine alla presenza all’interno
dell’OIV del Segretario Comunale

-

che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, le
amministrazioni e gli enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni
al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;

CONSIDERATO:

deliberazione G.C. n. 3 del 23-01-2018

pag. 2

-

che l’O.d.V. opera in posizione di autonomia e risponde direttamente all'organo di
indirizzo politico-amministrativo;

-

che per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, di elevata
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

-

che la costituzione dell’organismo di valutazione intercomunale, oltre ad utilizzare
modalità e parametri di raffronto omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini,
potrà assicurare significativi vantaggi in termini di economie di scala;

-

che una gestione associata di questo servizio pone i presupposti per confrontare, in
un’ottica di benchmarking, la performance del singolo ente con altri simili, come peraltro
previsto ed auspicato al punto 4 della Delibera CiVIT n. 89/2010 – Indirizzi in materia di
parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance;

CONSIDERATO altresì che l’esperienza maturata dal Centro Studi Amministrativi
costituisce, in un contesto di carenza di adeguati strumenti di valutazione stigmatizzata da
CiVIT al punto 4.1 della citata deliberazione, una buona garanzia circa l’efficacia dello
strumento che si andrà ad adottare;
VISTA la proposta formulata in merito dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana contenuta nello schema di convenzione allegato “A” alla presente deliberazione;
RILEVATO che all’Organismo di Valutazione intercomunale possono partecipare tutti i
Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita
convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza
di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;
DATO ATTO che le risorse economiche per l’istituzione e il funzionamento dell’OdV,
determinate in base alla fascia di popolazione e corrispondenti pertanto, per questo Ente, ad €.
4.320,00 annui, trova imputazione al capitolo n. 102630 Quote associative, codice di bilancio
01.01-1.04.04.01.001, del bilancio 2018 e che il loro utilizzo avverrà sulla base di specifiche
determinazioni del responsabile del servizio Sportello del cittadino, servizi alla persona e
affari generali;
DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti
pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e dell’art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:
− parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa,
con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla
compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate e alla regolarità contabile:
 il responsabile dei Servizi finanziari, dott. Santino Quagliotto
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al servizio per la costituzione di un
Organismo di Valutazione Intercomunale proposto dal Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana;
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2. di approvare lo schema di convenzione allegato “A” alla presente deliberazione, di cui
forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli;
3. di autorizzare il responsabile dei Servizi finanziari a sottoscrivere la predetta convenzione;
4. di dare atto che le risorse economiche per l’istituzione e il funzionamento dell’ufficio
unico sono previste nell’ambito del capitolo n. 102630 Quote associative, codice di
bilancio 01.01-1.04.04.01.001, del bilancio 2018 e che il loro utilizzo avverrà sulla base di
specifiche determinazioni del responsabile del servizio Sportello del cittadino, servizi alla
persona e affari generali;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione, per
riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
(Fregonese Luciano)

Il Segretario comunale
(Serafini dr. Gianluigi)

__________________________

_____________________________

N.

di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal
________________ al ________________, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Valdobbiadene, __________________
IL MESSO COMUNALE
____________________________

Comunicazione capigruppo consiliari
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Valdobbiadene, __________________
IL DIPENDENTE INCARICATO
____________________________

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267, il giorno ________________.
Valdobbiadene, ________________
IL DIPENDENTE INCARICATO

____________________________
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