COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°25
Reg. delibere

Ufficio competente
10 SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la valutazione della
performance (O.D.V.).

Oggi 27-02-2018, ventisette, del mese di febbraio, dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18:30,
convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale, così composta:

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

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario
Generale CARGNIN MASSIMO.
TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l’argomento sopra indicato.
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OGGETTO

Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la valutazione della
performance (O.D.V.).
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Segretario Comunale come segue :
-

-

-

-

“l’Organismo di Valutazione è quell’organo che svolge, congiuntamente al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il controllo delle misure attuative del Piano
Comunale Anticorruzione e degli adempimenti in materia di Trasparenza, tra cui il controllo
della pubblicazione dei dati in “Amministrazione Trasparente”, i provvedimenti di nomina del
Responsabile del trattamento dati, le misure migliorative per la trasparenza da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, la validazione della Relazione sulla performance organizzativa
entro il 30 giugno di ciascun anno, oltre ai vari adempimenti di cui alla L. 190/2012 e ss.
mm.ii. e al D. Lgs. 33/2013 e ss. mm.ii.;
che l’Organismo di Valutazione è organo indispensabile e necessario all’interno del processo
di pianificazione strategica delle Amministrazioni Comunali per l’erogazione dell’indennità di
risultato ai dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa (Responsabili d’Area) e per il
controllo sull’omogeneità della valutazione da parte delle P.O. sul trattamento economico
accessorio (la cosiddetta produttività in senso stretto);
che la valutazione di cui sopra è demandata ad un sistema permanente di valutazione;
che l’80% dei Comuni trevigiani si avvalgono, da diversi anni, dell’assistenza del Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
che attualmente, il Comune di Crocetta del Montello è sprovvisto dell’Organismo di
Valutazione, che era formato dal Segretario Comunale, quale Presidente, dott. Massimo
Cargnin, e come componente esterno dal Vice Segretario del Comune di Pederobba, Avv. dott.
Graziano Forlin;
che per vari anni, il componente esterno sopra nominato ha svolto per tanti anni tale funzione
e ora il suo mandato è terminato;
rilevata la necessità di nominare quanto prima il nuovo Organismo di Valutazione;
-il primo schema di convenzione del Centro Studi Amministrativi prevedeva come tariffe, per
la gestione dell’O.D.V., per il Comuni da 5.001 a 7.500 abitanti, l’importo annuo di 2.320,00
Euro;
-In una prima fase preliminare, con il Segretario Comunale, che la cifra per l’O.D.V. appariva
troppo elevata sia per la struttura dell’Ente, sia per le limitate spese correnti per tale
adempimento, pur considerandolo importante;
La Giunta Comunale, nella seduta del 20.02.2018, ha dato mandato al Segretario Comunale di
cercare di modificare la convenzione sotto l’aspetto economico, sentendo il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
che il Segretario Comunale ha proposto al Centro Studi Amministrativi di diminuire del
50% le spese per gli O.D.V., ovvero 1.160,00 Euro annui, sulla base che il medesimo è
Segretario convenzionato con il Comune di Cornuda, che si avvale quale componenti esterni
dell’O.D.V. dell’ex Segretario Comunale Avv. dott. Gigliola Osti e del Segretario Comunale di
Villorba dott. Carlo Sessa, che hanno espresso la loro disponibilità a diventare anche
componenti esterni dell’O.D.V. di Crocetta del Montello;
-il Presidente dell’O.D.V. del Comune di Cornuda ha inviato uno schema di convenzione che
tenesse conto di quanto sopra descritto;
- in data odierna, il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana si è espresso
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favorevolmente alla proposta del Segretario Comunale di Crocetta del Montello, ad eccezione
dell’importo del 50% e proponendo una spesa complessiva per il Servizio, per l’anno 2018,
pari a 1.500,00 Euro;
-la proposta del Centro Studi è economicamente vantaggiosa, perché il Comune di Crocetta
viene a risparmiare la somma annua di 820,00 Euro, senza aver toccato in nessun altra parte
lo schema predisposto dal dott. Massimo Cargnin;
RITENUTO necessario accogliere la proposta
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii.;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto proposto dal Segretario e riportato in premessa dare atto
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Sindaco di nominare i componenti esterni dell’O.D.V., nelle
persone della dott.ssa Gigliola Osti e del Segretario Comunale di Villorba dott. Carlo
Sessa;
4. Di dare atto che la spesa, come stabilito in relazione- premessa ammonta a € 1.500,00
a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana i quali trovano
copertura al capitolo 20 ( spese per aministratori comunali) del bilancio in corso ;
5. Di dare atto che copia conforme della presente deliberazione verrà trasmessa per
opportuna conoscenza al Centro Studi Amministrativi, nella persona del suo
Presidente dott.ssa Barazza Mariarosa.
Con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. .
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 267/2000, art. 49 e art. 147 bis, ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la valutazione della
performance (O.D.V.).

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to TORMENA MARIANELLA

Il Segretario Generale
F.to CARGNIN MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la
valutazione della performance (O.D.V.).

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-03-18

Il Responsabile del servizio
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la
valutazione della performance (O.D.V.).

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-03-18

Il Responsabile del servizio
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 27-02-2018
Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la
valutazione della performance (O.D.V.).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 256.

Crocetta del Montello, 08-03-2018

L’INCARICATO
FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 27-02-2018
Oggetto: Approvazione Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana per la costituzione di un Organismo per la
valutazione della performance (O.D.V.).
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Crocetta del Montello, 08-03-2018

L’INCARICATO
FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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