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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 42  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI VALSOLDA CARLAZZO E CORRIDO.
 
 
 
 
L'anno duemilasedici  il cinque  alle ore  11:45   del mese di  Maggio , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
 
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO ASSESSORE X
VENINI FABIO ASSESSORE X
POZZI FRANCESCO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 2

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 42.2016
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI VALSOLDA CARLAZZO E CORRIDO.
 

 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Dato atto che si rende necessario costituire, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, l’Organismo di
Valutazione della Performance (OdV);
 
Richiamato l’art.42 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale
Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.100 del
06.12.2012;
 
Visto che il sopra citato D. Lgs. N.150 del 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;
 
Visto l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 che ha previsto l'istituzione
dell'Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione dei servizi di
controllo interno;
 
Visto che con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo
iniziale avviso, ha chiarito che l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non
trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art.
16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella
discrezionalità del singolo Ente la scelta di costituire o meno
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); la Commissione ha altresì
chiarito che nel caso in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV,
trova diretta applicazione l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009; la CIVIT ha
altresì auspicato per gli enti più piccoli e attigui l'istituzione di OIV
in forma associata;
Visto che  con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di
controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha chiarito
definitivamente che l'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non è operante
per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai
sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e
diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1 e
3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di
comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque,
che il D. Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti
locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che
disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
 
Dato atto che i Comuni di Valsolda, Carlazzo e Corrido, al fine di
assicurare la completa attuazione del decreto legislativo 27 ottobre



2009, n. 150  e delle norme contenute a riguardo nei rispettivi Statuti e
Regolamenti di contabilità, nonché nei Regolamenti concernenti
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l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, intendono associarsi tra di
loro per l'istituzione del Nucleo di Valutazione della performance
secondo le modalità di seguito indicate;
 
Visto lo schema di convenzione per la gestione associata del Nucleo di
Valutazione per il triennio 2016/2018, composto da nove articoli, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
 
Dato atto in particolare:

-          che il Comune capo convenzione sarà Carlazzo; 
-         che la gestione associata inizierà – previa sottoscrizione della
convenzione - in data 01.06.2016;
-         che le modalità della gestione, la spesa prevista e le modalità
di riparto-spese sono indicate in dettaglio nella convenzione
stessa;  
-         che la gestione associata del servizio sarà, per tutti gli enti, 
meno onerosa rispetto alla  gestione individuale del medesimo
servizio realizzando così il principio di economicità della
gestione;

 
Ritenuto opportuno convenzionare il servizio del Nucleo di Valutazione
approvando lo schema di convenzione fra i comuni sopra citati;
 
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 150/2009;
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile dell’area
Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nei modi di
legge;
 

D E L I B E R A
 

Di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione associata del1.
nucleo di valutazione tra i comuni di Valsolda, Carlazzo e Corrido
per il triennio 2016/2018” che allegato alla presente deliberazione
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 
Di demandare al Sindaco l’adozione dei provvedimenti di:2.
sottoscrizione della convenzione e  nomina del membro esterno del
Nucleo di Valutazione;

 
di demandare al responsabile del servizio personale ogni ulteriore3.
adempimento per dar corso al presente provvedimento;

 



di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione4.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
 
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione5.
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4°
del D.Lgs.267/2000;

 
Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli   atti presso il competente
ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della
delibera; -

 
 
Allegato alla G.C. Nr. 42 del 05-05-2016

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI VALSOLDA CARLAZZO E CORRIDO.
 
    
 La sottoscritta Giana Marcella Responsabile del Servizio Affari
Generali, nominata con decreto sindacale, in data 03.01.2012, prot. nr.
19, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, Esprime
parere favorevole, di regolarità tecnica ai sensi, dell'art.49 comma 1°,
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
 
Valsolda, 05-05-2016
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

GIANA MARCELLA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.C. Nr  42  / 2016
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
   Il Presidente                         Il Segretario Comunale
 F.to arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 25-05-2016
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 25-05-2016
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune



senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 25-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 25-05-2016
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 


