COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
N.

DELIBERAZIONE

11

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.V.P.) IN FORMA ASSOCIATA.
Addì VENTI MARZO DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 21:10, nella sala del Consiglio Comunal
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello nominale risultano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Aureli Daniela Enrica
Benedetti Lorenzo
Cecconi Giuseppe
Antonelli Luca
Foddi Marco
Baldi Daniele
Gianassi Roberto
Fabbri Maurizio
Zagnoli Stefania

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Ingiustif.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Bonifazi Marina
Bettazzi Marco
Stefanini Elena
Giorgi Prospero
Carboni Guerrino
Vaccari Fernanda
Cassarini Domenico
Nencini Stefania

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, SINDACO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina Scrutatori i Consiglieri: Foddi Marco, Bonifazi Marina, Carboni Guerrino.

Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore ________________________
-_________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 20/03/2014
OGGETTO:
PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.V.P.) IN FORMA ASSOCIATA.
Espone l’argomento il sindaco.
Il consigliere Giorgi, capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” chiede se tale
servizio rientri fra quelli conferiti all’Unione.
Il sindaco dà risposta negativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2011, dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale è stato istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/12/2011, dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale si è provveduto ad integrare il vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi con il Regolamento di disciplina della “Misurazione valutazione, e
trasparenza della performance, merito e premio”;
 la delibera n. 7 del 25 gennaio 2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
convenzione per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma
associata;
 la delibera della Giunta Comunale n. 19 dell’11/03/2014, dichiarata immediatamente esecutiva
con la quale si è provveduto a trasformare l’Organismo Indipendente di Valutazione
nell’Organismo di Valutazione della Performance;
PRESO ATTO degli accordi preliminari intervenuti tra i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val
di Sambro e Castiglione dei Pepoli in merito all’opportunità di proseguire nella gestione associata
dell’Organismo di Valutazione della Performance e continuare nell’unificazione dei sistemi di
misurazione e valutazione al fine di attuare, a livello territoriale, una politica uniforme ed omogenea
nell’ambito dei sistemi di valutazione e valorizzazione del personale dipendente;
DATO ATTO che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 dispone che, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e gli
obblighi e garanzie reciproche degli Enti contraenti;
VISTO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio relativo alla
valutazione del personale e della performance, che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di funzionamento dell’Organismo di
Valutazione della Performance per i sopra citati Comuni;
RITENUTO opportuno pertanto approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione per
un ulteriore triennio;
VISTI:
 il D. Lgs. 165/2001;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. 267/2000;
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ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
DI PROROGARE la gestione in forma associata del servizio relativo alla valutazione del
personale e della performance per un ulteriore triennio, individuando il Comune di San Benedetto
Val di Sambro quale Comune capofila;
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente (allegato 1);
DI AUTORIZZARE il Sindaco – Aureli Daniela Enrica, quale rappresentante legale dell’Ente alla
stipula della convenzione medesima;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale l’adozione di ogni atto e provvedimento
necessario e consequenziale alla proroga della presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione
dell’impegno di spesa.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL
20/03/2014 - ALLEGATO NR. 1
Allegato 1
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LSG. 267/2000 PER
L’ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE E
DELLA PERFORMANCE.

L’anno duemilaquattrodici, il giorno xx nel mese di xxxx nella sede Municipale del
Comune di
TRA
Comune di San Benedetto Val di Sambro con sede in via … P.I.
… e C.F.
rappresentato dal Sig. STEFANINI GIANLUCA nato a xx il xx/xx/xxxx in qualità di
Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. xx
del xx/xx/xxxx, esecutiva ai sensi di legge,
Comune di Castiglione dei Pepoli con sede in via … P.I. … e C.F. rappresentato dalla
Sig.ra DANIELA AURELI nata a xx il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco pro-tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/xxxx, esecutiva
ai sensi di legge,
Comune di Monzuno con sede in via Luigi Casaglia n. 4 - P.I. 00528301203 e C.F.
00956680375 rappresentato dal Sig. MARCO MASTACCHI nato a Monzuno il
20/04/1962 in qualità di Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. xx del xx/xx/xxxx, esecutiva ai sensi di legge,
PREMESSO:
 che i Comuni di San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Monzuno
hanno intrapreso un percorso comune con l’obiettivo di uniformare in ambito
sovracomunale la misurazione e la valutazione della performance e che in tal senso
sono già stati approvati da tutti i Comuni degli atti uniformi in materia di
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e nuovo sistema di
misurazione e valutazione della performance individuale;
 che gli stessi Comuni intendono continuare nell’unificazione dei sistemi di
misurazione e valutazione procedendo alla gestione associata delle funzioni
dell’organismo di valutazione della performance;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
La presente convenzione è finalizzata alla gestione congiunta, tra gli enti contraenti,
del servizio Organismo di Valutazione della Performance in forza delle previsioni
normative di cui al Tuel 267/2000, DD. Leg.vi 165/2001 e succ. modif. e n. 150/2009
e succ. modif. Gli enti convenzionati si avvalgono di un solo organo, Organismo di
Valutazione della Performance, per procedere alla misurazione e alla valutazione della
performance individuale dei dirigenti e personale responsabile di unità organizzativa in
posizione di autonomia.
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20/03/2014 - ALLEGATO NR. 1
Art. 2 - Individuazione modalità di gestione
Le funzioni amministrative dell’Organismo di Valutazione della Performance degli Enti
convenzionati sono svolte, per il periodo di validità della presente convenzione, in
forma associata avvalendosi di un unico metodo e di distinti procedimenti presso
ciascuno degli Enti.
Il Comune Capofila nella gestione di tutti i rapporti conseguenti al presente atto è il
Comune di San Benedetto Val di Sambro. L’Organismo di Valutazione della
Performance è nominato dal Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro. Allo
stesso Sindaco spetteranno gli eventuali atti di revoca nelle ipotesi previste dalle
normative vigenti.
Art. 3 - Funzioni
All’Organismo di Valutazione della Performance compete:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e dei controlli interni, nell’ambito dei Comuni aderenti;
b) gestire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema
premiante del personale dipendente, nell’abito dei Comuni aderenti;
c) proporre ai Sindaci dei Comuni la metodologia per la graduazione dell’indennità
di posizione degli APO, la valutazione per la retribuzione di risultato degli APO e
del Segretario Comunale;
d) redigere la graduatoria ai fini dell’attribuzione del premio della performance
individuale al personale dipendente dei Comuni aderenti, sulla base della
valutazione degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la rivalutazione delle
valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri
di valutazione;
e) valicare la relazione sulla performance dei Comuni aderenti;
f) verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
All’Organismo di Valutazione della Performance compete, altresì:
a) garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti
predisposti dalla CIVIT, proponendo allo scopo, il sistema di valutazione e
misurazione della performance ai sensi dell’art. 30, comma 3 e art. 7, comma 2
del D. Lgs n. 150/2009;
b) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal
D. Lgs n. 150/2009, da parte dei Comuni aderenti;
c) riferire ai Sindaci dei Comuni aderenti, alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la
Funzione Pubblica ed alla CIVIT in ordine ad eventuali criticità riscontrate
nell’esercizio delle proprie competenze;
d) relazionare per periodicità annuale, ai Sindaci dei Comuni aderenti, sul livello di
funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli
interni;
e) ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.
Art. 4 - Forme di consultazione e vigilanza
Per la programmazione, le consultazioni reciproche, le verifiche ed il controllo della
gestione associata è istituita la conferenza formata dai Sindaci degli Enti partecipanti,
presieduta dal Sindaco del Comune capofila. Può essere invitato a partecipare ai lavori
della conferenza il titolare delle funzioni dell’Organismo di Valutazione della
Performance.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL
20/03/2014 - ALLEGATO NR. 1

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari
La spesa derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Organismo di Valutazione
della Performance è ripartita tra gli aderenti in base alle posizioni organizzative
presenti in ciascun Comune.
I singoli Enti aderenti sono tenuti a versare al Comune capofila la quota da essi
dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della nota di riparto annuo delle spese.
Art. 6 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata triennale.
L’Organismo di Valutazione della Performance è a composizione monocratica e rimane
in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina.
L’incarico può essere revocato anticipatamente, purchè adeguatamente motivato o il
componente può rassegnare le dimissioni entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in
corso, per l’anno successivo.
Art. 7 – Nuove adesioni
In ogni momento è consentita l’adesione di nuovi Enti al servizio associato. Eventuali
adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della
convenzione ed implicheranno il pagamento , per l’annualità in corso, veruna quota
proporzionale ai mesi di adesione.
Art. 8 – Recesso
Il recesso da parte di una delle amministrazioni è sempre ammesso mediante
espressione di volontà del competente Consiglio.
In caso di recesso, le parti stabiliscono fin d’ora che i relativi effetti si produrranno
solamente a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo e ciò al fine di garantire
lo svolgimento della funzione in modo omogeneo.
Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 9 – Norme finali e di rinvio
Qualunque controversia verrà risolta prioritariamente in via bonaria tra le parti, in
caso contrario sarà affidata all’organo giurisdizionale competente.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda ai
regolamenti degli Enti e alle norme in materia di rapporti tra EE. LL. e di lavoro
pubblico.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700
P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 11 /CC del 20/03/2014
avente ad oggetto: PROROGA
DELLA
CONVENZIONE
PER
LA
COSTITUZIONE
DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.V.P.) IN
FORMA ASSOCIATA.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Antonelli Denise)
_______________________________

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F.to Antonelli Denise)
_______________________________

=============================================================================

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AURELI DANIELA ENRICA

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale
di questo Comune dal 04/04/2014 al 19/04/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs.
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.
Castiglione dei Pepoli, addì 04/04/2014
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA
**************************************************************************************
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 20/03/2014

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 20/03/2014
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to GIARDINI ANGELA
**************************************************************************************
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.
Castiglione dei Pepoli, addì 04/04/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
_______________________________

Delibera n. 11 del 20 MARZO 2014

