Deliberazione n. 19
in data
07-03-2018
COPIA

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Determinazioni in merito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del
13/02/2012 avente ad oggetto: "Servizio Associato Organismo di
Valutazione Intercomunale della Performance. Proroga incarico
componente esterno dell'OdV .

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di marzo alle ore 18:40 presso la Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi
FAVERO VALERIO
BARON MAURA
VARDANEGA MAURO

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P/A
P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale
IL SINDACO

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 buon andamento dell’azione amministrativa;
che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione indipendente
in sostituzione del predetto nucleo di valutazione;
Richiamate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2010 avente ad oggetto l’adesione ad un
servizio associato intercomunale con il Centro Studi Amministrativi per la valutazione della
performance;
- la convenzione sottoscritta in data 9 luglio 2011 con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana per la costituzione del servizio associato di valutazione della perfomance ed in particolare
l’articolo 3 in base al quale l’organismo di valutazione è nominato dal Sindaco/Giunta dell’ente, sulla
base della proposta dei nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza
dell’Assemblea dei sindaci;
Preso atto in particolare dell’art. 3 della citata convenzione sottoscritta il 17/01/2014 rubricato
“Composizione” ed in particolare i seguenti commi:
1. L’Organismo di Valutazione è un organo composto dal Segretario comunale e da due esperti nei
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e uno per i Comuni con popolazione fino a tale
numero di abitanti;
2. L’Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco/Giunta dell’ente, sulla base della proposta dei
nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea dei sindaci;
3. Gli esperti sono individuati sulla base di un curriculum professionale dal quale si rilevino adeguate
competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali, con particolare
riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale e dei sistemi di
programmazione e controllo;
4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di tre anni solari con possibilità di proroga per
analogo periodo, salvo dimissioni ovvero la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni.
5. Non possono far parte dell’Organismo soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito nell’Ente simili incarichi o
cariche o che abbiano avuto con l’Ente simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, ovvero
che siano per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente presso il quale sono chiamati a prestare il
servizio.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 13/02/2012 con la quale si costituiva, sulla
base della proposta dei nominativi effettuata dal Centro Studi, l’Organismo di valutazione della
Performance (OdV) nella seguente composizione:
1)
Segretario dell’Ente
- Componente di diritto
2)
Rag. Gilberto Gallina - Esperto Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.
Vista la nota del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana prot. n. 191 del 12/12/2017, acquisita
agli atti del protocollo al n. 8137 in data 18/12/2017, con la quale, in considerazione delle novità contenute
nella riforma del pubblico impiego ancora non completamente attuata, si prorogava l’incarico ai componenti
esterni dell’Organismo di Valutazione fino al 30/06/2018, fatto salvo l’intervento di una nuova nomina prima
della scadenza indicata;

Richiamati gli articoli 16 e 17 della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e preso atto che il relativo schema
decreto legislativo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ed è in attesa di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1

di prendere atto, per quanto esposto in premessa, della proroga al 30/06/2018 dell’incarico del
componente esterno dell’Organismo di valutazione della Performance (OdV), rag. Gilberto Gallina esperto Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, fatto salvo l’intervento di una nuova
nomina prima della scadenza indicata.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Possagno, 06-03-2018
IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SAGRILLO NADIA
Data 06-03-2018
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 06-03-2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1

di prendere atto, per quanto esposto in premessa, della proroga al 30/06/2018 dell’incarico del
componente esterno dell’Organismo di valutazione della Performance (OdV), rag. Gilberto Gallina esperto Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, fatto salvo l’intervento di una nuova
nomina prima della scadenza indicata.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

IL PRESIDENTE
F.to FAVERO VALERIO

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
-

a’ sensi dell’art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-03-2018

- viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
con
data 26-03-2018, ai sensi dell’art. 125 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

nota prot. n.

2180 in

Addì 26-03-2018
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to SAGRILLO NADIA

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
Addì

ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 07-03-2018

Addì, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Sagrillo Nadia

