COPIA
DELIBERAZIONE N. 38

del 30/10/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO RENATICO,
VIGARANO MAINARDA E TERRE DEL RENO PER LA COSTITUZIONE DEL ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (0.I.V.) IN FORMA ASSOCIATA Al SENSI DELL'ART.
14 DEL D.LGS.150/2009 DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
RAHO ANTONIO
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Prèsente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO
RENATICO, VIGARANO MAINARDA E TERRE DEL RENO PER LA COSTITUZIONE DEL
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (0.I.V.) IN FORMA ASSOCIATA Al SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS.150/2009 DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore AA.GG.-Segreteria Dr. Marco Ferrante al fine di
illustrare l'argomento.
Il Capo Settore AA.GG. Segreteria relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009:
le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano
metodi e strumenti idonei a misurare. valutare e premiare la performance individuale e
organizzativa secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi;
la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonchè alla crescita delle competenze professionali
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e
dalle unita organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei
risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(C.I.V.I.T.);
PREMESSO altresì che, per dare attuazione a detti principi, ogni amministrazione pubblica deve
adottare un Sistema di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed
individuale,come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e che la funzione di misurazione e di
valutazione delle performance è svolta da:
I. dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance (0.I.V.), cui compete la
misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di vertice;
2. dai responsabili di ciascuna amministrazione, cui compete la misurazione e la valutazione della
performance individuale del personale;
PRESO ATTO quindi che ogni amministrazione deve dotarsi di un Organismo indipendente di
valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno comunque
denominati;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.154 del 16.12.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale nelle more della modifica al vigente regolamento per il funzionamento
degli uffici e dei servizi, si e istituito l'organismo indipendente di valutazione;
DATO ATTO che:
l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 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;
la possibilità di assolvere "in forma associata" ai compiti inerenti la costituzione dell'O.I.V. è
espressamente riconosciuta. come gia sottolineato, dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009;

PRESO ATTO degli accordi intervenuti tra i comuni di Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano
Mainarda e Mirabello convenzionati in merito alla opportunità di costituire in forma associata
1'0.1.V, per conseguire un ulteriore risparmio di spesa, nonché per attuare e a livello di territorio,
una politica uniforme ed omogenea nell'ambito dei sistemi di valutazione, incentivazione e
valorizzazione del personale dipendente;
DATO ATTO che si è ritenuto di optare per la composizione monocratica del suddetto organismo
al fine di conseguire un risparmio di spesa;
VISTA la convenzione per la costituzione in forma associata dell'O.I.V. sottoscritta in data
22/2/2010, dai comuni di Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda e Mirabello con
scadenza 31/12/2014;
RICHIAMATA la Convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino
e Mirabello per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance
con scadenza 31/12/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio n.
53 del 21/03/2017 del Comune di Terre del Reno, con la quale è stato approvato il subentro di tale
comune nella convenzione tra i preesistenti comune di Sant'Agostino e Mirabello , inerente il
rinnovo della convenzione tra i comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino e
Mirabello per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) in forma associata
ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 150/2009 dal 01/01/2015 al 31/12/2018;
CONSIDERATO che al fine di omogenizzare la scadenza della convenzione esistente con la
durata del nuovo incarico di 01V, che decorrerà dal 01/01/2018 al 31/12/2020, permettendo
all'ente capofila della convenzione di effettuare le procedure propedeutiche all'affidamento da
svolgersi entro il 31/12/2017, si intende procedere ad un rinnovo al 31/12/2020 della convenzione
vigente scadente al 31/12/2018;
VISTA pertanto l'intenzione dei comuni sopra citati di rinnovare tale convenzione dal 1/1/2019 al
31/12/2020;
VISTO lo schema di rinnovo della convenzione che si compone di n. 17 articoli e che si allega alla
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale (allegato sub "A"} che disciplina, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 le modalità di funzionamento dell'O.I.V. per i sopraccitati
comuni e che prevede tra l'altro:
l'individuazione del Comune di Poggio Renatico quale capofila;
la ripartizione della spesa tra i comuni associati;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi nel
quale viene regolamentata la figura dell'organismo indipendente di valutazione;
VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, agli atti dell'ente;
VISTA la vigente normativa in materia;
UDITA la relazione ed il dibattito;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa, il rinnovo della Convenzione per la
costituzione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione [0.I.V.]. dal 1/1/2019 al
31/12/2020 composta da n. 17 articoli ed allegata sub. A) alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Sindaco pro tempore, quale rappresentante legale dell'ente, alla stipula della
convenzione medesima;
3) di dare atto che la ripartizione della spesa sarà effettuata secondo le modalità indicate all'art.14
dell'allegata convenzione;
4) di demandare al Responsabile di servizio competente l'adozione di ogni altro provvedimento
necessario e consequenziale all'approvazione della presente deliberazione, ivi compresa
l'assunzione dell'impegno di spesa;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
6) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglió Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 20.17/41
Oggetto:APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO
RENATICO, VIGARANO MAINARDA E TERRE DEL RENO PER LA COSTITUZIONE DEL
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) IN FORMA ASSOCIATA AI
SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS.150/2009 DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Cap

Li, 17/10/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2017/41
Oggetto:APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIO
RENATICO, VIGARANO MAINARDA E TERRE DEL RENO PER LA COSTITUZIONE DEL
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (0.I.V.) IN FORMA ASSOCIATA AI
SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS.150/2009 DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole
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[ ] Contrario
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Il apo Settore
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RINNOVO CONVENZIONE TRAI COMUNI DI POGGIO RENATICO, VIGARANO MAINARDA, E
TERRE DEL RENO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (01V) DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS. N.150/2009
DAL 1/1/2019 AL 31/12/2020.

Fra i Sindaci dei Comuni sopraelencati si conviene e si stipula quanto segue.
Richiamata la Convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, sant'Agostino e
Mirabello per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance
stipulata il 22/02/2010 con scadenza 31/12/2014;
Richiamata la Convenzione tra i Comuni di poggio Renatico, Vigarano Mainarda, sant'Agostino e
Mirabello per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance
con scadenza 31/12/2018;
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 53
del 21/03/2017 del Comune di Terre del Reno, con la quale è stato approvato il subentro di tale
comune nella convenzione tra i preesistenti comune di Sant'Agostino e Mirabello , inerente il
rinnovo della convenzione tra i comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Sant'Agostino e
Mirabello per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (0.I.V) in forma associata
ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 150/2009 dal 01/01/2015 al 31/12/2018;
Considerato che al fine di omogenizzare la scadenza della convenzione esistente con la durata del
nuovo incarico di 01V, che decorrerà dal 01/01/2018 al 31/12/2020, permettendo all'ente capofila
della convenzione di effettuare le procedure propedeutiche all'affidamento da svolgersi entro il
31/12/2017, si intende procedere ad un rinnovo al 31/12/2020 della convenzione vigente scadente
al 31/12/2018;
Premesso che la presente Convenzione viene stipulata ai sensi delll'art. 30 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, al fine di assicurare la completa attuazione dell'art.
14 del D. Lgs. n. 150/2009, nonchè delle norme contenute a riguardo nei rispettivi statuti e
regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi
Con la presente Convenzione le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per
l'istituzione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(01V), secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 1 - Istituzione
1. E' istituito l'Organismo indipendente di Valutazione della performance (01V) dei Comuni di
Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, Terre del Reno.
Art. 2 - Ambito di operatività
1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dei comuni sottoscrittori della presente
Convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi.
Art. 3 — Composizione e durata in carica
1. L'OIV e a composizione monocratica.
2. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalia data della nomina, e può essere rinnovato una
sola volta per uguale periodo.
Art. 4 - Requisiti
1. Il componente dell'OlV deve essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera n. 4/2010 della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT).
2. Deve possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management,
della valutazione della performance e del personale delle Amministrazioni Pubbliche.
3. Deve essere in possesso del diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento),
specialistica o magistrale in materie economiche, giuridiche o in ingegneria gestionale.

Art. 5 - Cause di incompatibilità
1. Il componente dell'OIV. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio degli enti
convenzionati negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi O cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
2. Valgono inoltre le incompatibilità previste dall'art. 236, commi 1 e 2 del TUEL 267i/2000;
Art. 6 - Ente capofila.
1. Ente capofila per la gestione associata delle funzioni dell'OIV è il Comune di Poggio Renatico
Art. 7 - Procedimento di nomina
1. Viene pubblicizzata, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune capo convenzione,
per almeno 15 giorni, la ricerca del componente dell'OlV, che dovrà essere iscritto nell'apposito
elenco nazionale ai sensi della normativa vigente.
2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
a. curriculum vitae;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da
indicarsi specificatamente;
c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità.
Art. 8 - Nomina
1. La nomina avviene da parte del Sindaco del Comune capofila, in accordo con i Sindaci dei
Comuni convenzionati, previa valutazione comparativa dei candidati. da effettuarsi sulla base dei
contenuti del curriculum vitae.
2. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente l'OlV sono pubblicati sui siti internet
dei Comuni aderenti alla convenzione.
Art. 9 - Competenze
1. All'OIV compete:
— monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
— validare la relazione sulla performance;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante nel
rispetto dei principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
— proporre ai Sindaci dei Comuni aderenti la valutazione annuale dei Responsabili, titolari di
Posizione Organizzativa,
- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal D. Lgs
150/2000, da parte dei Comuni aderenti;
- curare che nei documenti di programmazione annuale siano presenti le buone pratiche in tema di
pari opportunità;
- ogni altro adempimento previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 10 - Audizioni
1. L'OIV può disporre audizioni di segretari comunali, incaricati di P.O., dipendenti, ed ogni altro
soggetto, ove ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'attività.
Art. 11 — Funzioni di Segretario dell'O.I.V.
1. Le funzioni di Segretario dell'0.1.V. sono svolte dal referente dell'ufficio personale individuato da
ciascun Comune.
Art. 12 - Diritto di accesso
1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dai Comuni
convenzionati, ritenuti utili dall 01V stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. I segretari comunali, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare
attivamente con l'OlV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personate delle
amministrazioni pubbliche.

Art. 13 - Compenso
1. Al componente dell'OIV e attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura non
superiore ad euro 3.000,00 (tremila), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dei
Comuni convenzionati.
Art. 14 - Riparto delle spese
1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV è ripartita nella seguente
misura:
Comune di Poggio Renatico € 1.000,00
Comune di Vigarano Mainarda € 600,00
Comune di Terre del Reno o € 1.400,00
2. I Comuni convenzionati 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. 15 - Decorrenza e durata della convenzione
1. La validità della convenzione decorre dai 1/1/2019 al 31/12/2020.
Art. 16 - Nuove adesioni
1. In ogni momento e consentita l'adesione di nuovi Comuni al servizio associato.
2.

Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla stipula della
convenzione ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota

proporzionale ai mesi di adesione.
Art. 17 - Recesso
1. Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
successivo, con un preavviso di almeno tre mesi.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2 4 NOV, 2017
II Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
,r-

Il Cap•or

Copia conforme all'originale
Addì

2 4 NOV, 2011

MARCO

egreteria
E

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2 4 NOV, 2017

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

