ORIGINALE
Deliberazione nr. 74
In data 11-11-2014

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
PERFORMANCE DEL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO.

E

DELLA

L’anno duemilaquattordici, addì undici del mese di novembre alle ore 18:30 nella Residenza Municipale a
seguito convocazione disposta dal Sindaco,si è riunita la Giunta Comunale
Eseguito l’appello risultano:

TORMENA MARIANELLA
FRITZ GIANCARLO
D'AMBROSO DENIS
SAVARIS ELENA
ZANELLA SIMONE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il sig. MASSIMO CARGNIN Segretario Generale.
Il Sig. TORMENA MARIANELLA ,nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, dichiarata
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

n°.

.registro atti pubblicati
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO NOTIFICATORE
________________________

PREMESSO CHE:
 il D.Lgs.vo 27/10/2009 n.150 ha attuato una riforma organica della
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
finalizzata tra l’altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca dei
elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed alla
incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
 ai sensi dell’articolo 6 del CCNL delle autonomie locali siglato il
31/03/1999, 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;
 l’articolo 14 del D.Lgs.vo 150/2009 ha previsto l’istituzione
dell’Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione del predetto nucleo
di valutazione;
Richiamato il decreto sindacale prot.n° 4845 del 23.05.2007, che istituiva il
Nucleo di Valutazione nelle persone del Segretario Comunale dott. Della
Giacoma Ugo in qualità di Presidente,il dr. Antonio Agostinetto quale membro
esterno e Revisore dei Conti del Comune e l’avv. Graziano Forlin Vicesegretario
del Comune di Pederobba;
Considerato che il Decreto Sindacale sopracitato non è più concepibile con la
normativa in materia di valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti
e degli incarichi di P.O, in quanto il Comune si deve adeguare alla nuova
normativa di cui al D.Lgs 150/2009 e delle varie deliberazioni ANAC .in materia
di metodologie di valutazione e/o sistema di valutazione delle prestazioni
lavorative dei dipendenti;
Considerato che ove i Nuclei di Valutazione sono sostituiti dagli OIV ovvero
per Organismi Valutazione o dagli O.D.V.C. Organismi di Valutazione della
Performance
Preso atto che anche alla luce delle deliberazioni ex Civit , ora ANAC , l’Ente
Locale può sostituire la costituzione degli ( organismi indipendenti di
valutazione ) con altri organismi che svolgono .i medesimi compiti di cui
all’art.14,ed in particolare il monitoraggio del sistema della performance
organizzativa sulle valutazioni che i Responsabili di P.O fanno nei confronti dei
propri dipendenti, le proposte dell’Organo Esecutivo sulla valutazione delle P.O.
ai fini della determinazione dell’indennità di risultato oltre a tutti i nuovi
obblighi introdotti in materia di trasparenza amministrativa al D.Lgs 163/2006
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Vista la professionalità dimostrata dall’avv.Graziano Forlin – ViceSegretario del
Comune di Pederobba che già conosce l’organizzazione amministrativa
comunale;
Visto che con nota prot. n° 9573.del 07.11.2014 il nuovo Segretario Generale
dott. Massimo Cargnin ha richiesto formale NULLA-OSTA al Comune di
Pederobba per .permettere al dott. Forlin di collaborare con il Segretario dott.
Massimo Cargnin ;
Considerato che il nuovo Segretario Comunale dovrà anche occuparsi di trovare
una adeguata metodologia di valutazione del personale dipendente, e dei criteri
per la valutazione della P.O
Ritenuto, pertanto opportuno nominare l’apposito Organismo di Valutazione
(ODV ) e i compensi da attribuire ai medesimi, come di seguito specificato:
Presidente ODV

Segretario Generale dott.Massimo Cargnin

Componente Esterno
avv.Graziano Forlin

Vice Segretario del Comune di Pederobba

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
segretario Comunale e dal responsabile del servizio finanziario allegati alla
presente deliberazione;
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa dal Segretario Comunale in
ordine al provvedimento;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli palesi,
DELIBERA
1)di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, il nuovo Organismo di
Valutazione del Comune di Crocetta del Montello i sottoelencati soggetti:
2)di stabilire un compenso netto a seduta di € 150,00 al Presidente e per il
componente esterno € 100,00 nette;
3)di dare mandato al Segretario Comunale in collaborazione con il Vice
Segretario Comunale e lo stesso O.D.V. di predisporre una metodologia per la
valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti e dei criteri di
valutazione delle P.O.
4)di inserire in elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai sensi dell’art.
125 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il quarto comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
2. di dare atto che la presente deliberazione reca in allegato “B” i pareri di cui
all'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
TORMENA MARIANELLA

IL Segretario Generale
MASSIMO CARGNIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
trascorsi 10 giorni dalla indicata data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. MARIO FAVARO
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