COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 10 in data 12-02-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNI DI
MONSELICE E IL COMUNE DI BOVOLENTA PER LA GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
L'anno duemilasedici addì dodici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
PENGO VERONICA
ZANETTI GIAN PAOLO
BOLLETTIN LINDA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARELLO GUIDO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il 28-02-2016
Bovolenta, li 28-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARELLO GUIDO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
–

il Comune di Monselice ha conferito al Nucleo di valutazione le funzioni correlate al
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della performance e
tutti gli ulteriori adempimenti disciplinati dalle attuali normative in materia di trasparenza
amministrazione e controlli;

–

il Sindaco con proprio decreto e previo esperimento della procedura comparativa, ha nominato
Nucleo di valutazione / Organo Monocratico per il Comune di Monselice, il dr. Bevilacqua
Pietro per la durata di tre anni salvo rinnovo per una sola volta;

–

il Comune di Bovolenta, con propria nota prot. n. 7502 del 17/12/2015, ha chiesto di aderire alla
convenzione per la gestione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

Rilevato che la nomina del Nucleo di valutazione / Organo Monocratico è un tipico atto del
Sindaco;
Considerato che l’esercizio della funzione del sistema di valutazione secondo le competenze
previste in capo all’OIV non può che comportare effetti positivi per l’Ente in considerazione
dell’uniformità di prospettive e valutazioni del territorio ed, inoltre, non si rilevano motivi ostativi
al convenzionamento tra gli enti;
Visto il protocollo di intesa allegato sub A), che specifica i fini, la durata, la forma di collaborazione
e i loro rapporti finanziari;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
DELIBERA
1. di approvare nel testo allegato sub A) del protocollo di intesa tra il Comuni di Monselice e il
Comune di Bovolenta per la gestione dell’attività di competenza del Nucleo di valutazione;
2. di dare atto che il protocollo d’intesa, una volta approvato da entrambi gli Enti, sarà sottoscritto
dai Sindaci che potranno apportare quelle modifiche e/o rettifiche di stile e/o non sostanziali al
fine di adempiere agli obblighi del presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 TUEL.
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COMUNE DI MONSELICE – PADOVA
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Con la presente scrittura privata, tra le parti:
COMUNE DI MONSELICE con sede in Monselice (PD), piazza San Marco n. 1 C.F.
00654440288, in persona del sig. Dr. Lunghi Francesco nato a_______________ il
________________codice fiscale:________________, il quale dichiara di costituirsi ed agire in
nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta e domiciliato per la carica presso il Comune
in qualità di Sindaco pro-tempore,
COMUNE DI BOVOLENTA con sede in Bovolenta, via Mazzini n. 17 C.F. 00650430283, in
persona del Sindaco Pittarello Anna, nata a ________________ il __________codice fiscale
_______________ la quale dichiara di costituirsi ed agire in nome, conto ed interesse del Comune
che rappresenta e domiciliata per la carica presso il Comune in qualità di Sindaco pro-tempore,
LE PARTI COSÌ COSTITUITE PREMETTONO CHE:
1. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11 della
citata legge;
2. l’art. 13, comma 6, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 svolge, all’interno
di ciascuna amministrazione, un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione
delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti
alle amministrazioni;
3. l’Organismo, tra gli altri compiti, svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del
Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale
sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10 del citato decreto
legislativo, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità,
secondo le linee guida dettate in materia dall’ANAC ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 13,
comma 6, lett. b), d) ed e) del decreto legislativo n. 150/2009 nonché dai regolamenti comunali
approvati dall’amministrazione comunale, la cui corretta applicazione è rimessa alla sua
vigilanza e responsabilità;
4. l’Organismo supporta l’organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi
strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle responsabilità per gli
obiettivi medesimi. Contribuisce altresì, attraverso il Sistema di misurazione e valutazione,
all’allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell’organizzazione. A tal fine,
l’Organismo rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la regolare
comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi;
5. la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche) ha fornito indicazioni in merito alla procedura da
espletare per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione;
6. precisato che l’articolo 14 del D.Lgs.150/2009 non si applica ai Comuni e la costituzione
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) è facoltativa e non un obbligo, potendo
permanere il Nucleo di valutazione (Civit Deliberazione n. 23/2012, nonché art. 16 del d.lgs.
n.150/2009) in relazione ai principi di autonomia riconosciuti agli Enti Locali;
7. il Comune di Monselice ha ritenuto di avvalersi della norma regolamentare (ex art. 16
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) che ammette l'istituzione del Nucleo di
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valutazione in composizione monocratica, nell'ottica del risparmio di spesa;
8. il Comune di Monselice, ai sensi dell'art. 7 c. 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001, ha
provveduto all’espletamento di una procedura comparativa al fine dell’individuazione del
componente del Nucleo di Valutazione attraverso la pubblicazione dell’avviso pubblico per la
nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, prot. n. 36537 del 16/12/2014,
pubblicato regolarmente sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio comunale dal
16/12/2014 al 05/01/2015 (prot. n. 1658 albo pretorio);
9. con decreto del Sindaco n. 1 del 14/01/2015, all’esito della procedura comparativa effettuata
su n. 7 curricula professionali, è stato nominato il dottor Bevilacqua Pietro, prot.llo com.le n.
37918 del 29.12.2014, quale “Nucleo di Valutazione” in composizione monocratica;
10. dato atto che la nomina del Nucleo di Valutazione è di competenza del Sindaco;
11. che mediante il presente accordo il Comune di Bovolenta si avvale della procedura pubblica
di individuazione per l’esercizio in collaborazione e in forma associata di una funzione pubblica.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - SCOPO
Il presente accordo ha lo scopo di convenzionare le attività e funzioni di monitoraggio del
funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, mediante apposito
organo individuato quale Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.
ART. 2 - DURATA
La convenzione ha durata pari alla durata del Nucleo di Valutazione individuato dal Comune di
Monselice, con possibilità di recesso senza formalità.
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E COSTI
Il Comune di Bovolenta si avvale del Nucleo di Valutazione nominato dal Comune di Monselice, a
cui è dovuto il compenso stabilito con autonomo provvedimento del Comune di Bovolenta. Il
pagamento del compenso è effettuato all’interessato direttamente dal Comune di Bovolenta.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ
La sede di svolgimento dell’attività avverrà in piena autonomia del Nucleo di Valutazione in
accordo con le modalità stabilite da ciascun Ente.
Resta inteso che l’attività potrà svolgersi in entrambe le sede dei comuni convenzionati.
Il Nucleo di valutazione, in particolare, monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni
di governo ed amministrazione; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,
nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dal D.Lgs. 141/2011,
dal DL. 95/2012, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al
Titolo II D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013.
ART. 5 – NORME FINALI E DI CHIUSURA
Qualsiasi Amministrazione non aderente all’Accordo per la formazione associata potrà chiedere di
aderire anche successivamente alla stipula dell’atto originario.
Per quanto non previsto dal presente si applica la normativa vigente e, se applicabili, le disposizioni
del Codice Civile in materia contrattuale in quanto applicabile agli accordi ex articolo 11 della
legge n. 241/90. Foro esclusivo quello della sede del Comune di Monselice.
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Le comunicazioni tra le Parti avverranno esclusivamente mediante pec.
La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 tabella del D.P.R. 131/86.
Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del
D.Lgs. n. 82/2005.

PER IL COMUNE DI MONSELICE: F.to Francesco Lunghi
PER IL COMUNE DI BOVOLENTA: F.to Anna Pittarello
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Allegato alla delibera n. 10 del 12-02-2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNI DI
MONSELICE E IL COMUNE DI BOVOLENTA PER LA GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Bovolenta, li 09-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bruno Manuel

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all’oggetto
suddetto;
visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;
atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.
Bovolenta, li 09-02-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Bruno Manuel
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARELLO GUIDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line a partire dalla data odierna per 15
giorni consecutivi. N. 101 Reg. Pubbl.
Si da atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Bovolenta, li 17-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRARELLO GUIDO

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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