Deliberazione n. 9
in data 13-02-2012

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

Oggetto:

SERVIZIO ASSOCIATO ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE
DELLA PERFORMANCE. NOMINA COMPONENTE ESTERNO.

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di febbraio alle ore 21:30 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
NominatIvi
DE PAOLI GIANNI
RIGO GIORGIO
ZATTA IVANO
CUNIAL GIAMPRIMO

Carica
SINDACO
ASSESS. - VICE SIND
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. DE PAOLI GIANNI 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
RICHIAMATA 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 performance 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;
EVIDENZIATO, sulla base della deliberazione n. 121 in data 9.12.2010 della Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche:
- che il D.Lgs. 150/2009 non prevede l’applicazione agli enti locali dell’articolo 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’articolo 147 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) 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 da più Comuni è stata espressa la volontà di costituire presso il Centro Studi Amministrativi un organismo
di valutazione in sostituzione dei nuclei di valutazione;
- che l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un organismo di valutazione che meglio si adatta alle realtà
comunali meglio 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;
VISTA la nota prot. n. 124 del 20.04.2011 del Centro Studi Amministrativi, pervenuta in data 27.04.2011 al
prot. n. 2932, con la quale è proposto quale componente esterno l’organismo il sig. GALLINA GILBERTO;
SENTITA la Direzione del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, che conferma la suddetta
proposta;
RITENUTO di aderire alla proposta;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato
reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che ogni riferimento all’organismo indipendente di valutazione
intercomunale, contenuto nella convenzione sottoscritta con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, deve essere inteso come “Organismo di valutazione della Performance intercomunale (OdV)”.
2. di nominare quale componente esterno dell’organismo di valutazione intercomunale della performance il sig.
GALLINA GILBERTO;
3. di dare atto che all’Organismo di Valutazione fa parte di diritto il Segretario Comunale;
4. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ed al Segretario
Comunale;
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.
Possagno, 13-02-2012
IL SINDACO
f.to De Paoli Gianni

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 13-02-2012

**********
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA 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 performance 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;
EVIDENZIATO, sulla base della deliberazione n. 121 in data 9.12.2010 della Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche:
- che il D.Lgs. 150/2009 non prevede l’applicazione agli enti locali dell’articolo 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’articolo 147 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/00) 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 da più Comuni è stata espressa la volontà di costituire presso il Centro Studi Amministrativi un organismo
di valutazione in sostituzione dei nuclei di valutazione;
- che l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, discostandosi dalle rigidità di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. 150/2009 citato, ha ritenuto di individuare un organismo di valutazione che meglio si adatta alle realtà
comunali meglio 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;
VISTA la nota prot. n. 124 del 20.04.2011 del Centro Studi Amministrativi, pervenuta in data 27.04.2011 al
prot. n. 2932, con la quale è proposto quale componente esterno l’organismo il sig. GALLINA GILBERTO;
SENTITA la Direzione del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, che conferma la suddetta
proposta;
RITENUTO di aderire alla proposta;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato
reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che ogni riferimento all’organismo indipendente di valutazione
intercomunale, contenuto nella convenzione sottoscritta con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, deve essere inteso come “Organismo di valutazione della Performance intercomunale (OdV)”.
2. di nominare quale componente esterno dell’organismo di valutazione intercomunale della performance il sig.
GALLINA GILBERTO;
3. di dare atto che all’Organismo di Valutazione fa parte di diritto il Segretario Comunale;
4. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ed al Segretario
Comunale;
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.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to DE PAOLI GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:


a’ sensi art. 124, comma 2° D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal 16-02-2012



viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. 1066
data 16-02-2012 ai sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

in

Lì 16-02-2012
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
n. 267.
Addì

ai sensi dell’art. 134, c. 3°, del D. Lgs. 18.8.2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

______________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 13-02-2012
Addì
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

