
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 90 del  25/08/2015  

OGGETTO: CONVENZIONE CON PROVINCIA DI PADOVA PER CONTINUAZIONE 
ATTIVITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di agosto alle ore 17:10, nella 
Residenza Municipale ,  si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A
1 DONI SABRINA X
2 GATTO ERMOGENE X
3 SEGATO LORENZO X
4 DONEGA' STEFANIA X
5 RAMPADO ALBERTO X
6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale F.F. Luca Savastano
Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: CONVENZIONE CON PROVINCIA DI PADOVA PER CONTINUAZIONE 
ATTIVITA' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 27/10/2009 nr 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni”,  che  indica  la  necessità  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni di rivedere i propri strumenti gestionali ed organizzativi, oltre che una complessiva 
rivisitazione della propria cultura di approccio alla gestione delle risorse umane;

Preso atto che tale normativa prevede l’istituzione nelle amministrazioni pubbliche di un 
organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) per monitorare il funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione e trasparenza della performance organizzativa ed individuale, che ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14, secondo comma, del D.lgs. n. 150/2009 sostituisce i servizi di controllo 
interno,  comunque  denominati,  ed  esercita  le  attività  di  controllo  strategico  oltre  alle  funzioni 
attribuite dai diversi enti, secondo quanto previsto dal successivo comma 4; 

Dato atto che l’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 non è direttamente applicabile agli enti locali e 
che rientra nella discrezionalità di ogni singolo Comune dare attuazione alla disposizione citata, 
benché  tale  previsione  appaia  come  lo  snodo  fondamentale  per  l’applicazione  di  un  adeguato 
sistema di misurazione e valutazione della performance che non sia autoreferenziale;

Richiamato l’art 147 del D.Lgs 267/2000 che consente l’organizzazione dei controlli interni 
degli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 286/1999; 

Viste le disposizioni dell’art. 38 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei  servizi  in merito all’istituzione del  nucleo di  valutazione e del  servizio di  controllo interno 
secondo le previsioni dell’art 147 del tuel;

Ricordato che con delibera di Giunta comunale n. 69 del 5.06.2006 questa Amministrazione 
comunale  ha  scelto  di  non  avvalersi,  per  esigenze  di  economicità  e  speditezza  dell’azione 
amministrativa, della collaborazione di un nucleo di valutazione composto da esperti esterni, ma di 
istituire un servizio di controllo interno a cui attribuire anche parte delle funzioni del nucleo di  
valutazione,  assegnando  tale  competenza  al  servizio  ispettivo  di  cui  all’art  35  del  succitato 
regolamento di organizzazione;

Dato  atto  che  la  normativa  introdotta  dal  D.Lgs  150/2009  ha  previsto  e  suggerito 
l’istituzione  di  nuovi  organismi  di  valutazione  al  fine  di  garantire  maggiormente  gli  aspetti  di 
innovazione  della  pubblica  amministrazione  ed  il  miglioramento  degli  standard  qualitativi  ed 
economici, tramite la misurazione e la valutazione della performance;

Richiamata la propria deliberazione nr 152 del 30.12.2010, con la quale questo Comune ha 
istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione ed ha definito la disciplina per la nomina ed il 
funzionamento del medesimo;

Dato atto, in particolare, che con il medesimo atto sono state indicate le funzioni del predetto 
Organismo, la sua composizione nel numero di tre membri esterni nominati dal Sindaco, i requisiti  
e  le  caratteristiche  richiesti  ai  candidati  alla  nomina,  la  loro  durata  in  carica  ed  il  compenso 
spettante per lo svolgimento dell’incarico;

Preso atto dell'attività svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione nominato da questo 
Comune  a seguito di specifica procedura selettiva con decreto del Sindaco nr 5 del 14.02.2011, a 



titolo sperimentale per la durata di un anno; 

Richiamate le Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance che chiariscono 
come  l’Organismo  possa  avere  forma  monocratica  o  collegiale  ed  essere  costituito  in  forma 
associata;

Considerati i servizi che sono già stati svolti in convenzione con la Provincia di Padova per 
l’attività di Difensore Civico e per l’attività informatica, che hanno proseguito positivamente per 
molti anni;

Richiamata la  propria delibera nr 42 del 30.05.2013, con la quale,  a parziale  modifica di 
quanto già stabilito con delibera della Giunta comunale nr 152 del 30.12.2010, è stato disposto di 
continuare ad avvalersi  dell’Organismo Indipendente di  Valutazione (O.I.V.),  ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 mediante convenzione con la Provincia di Padova, alle 
condizioni riepilogate nella proposta di protocollo d’intesa allegato al medesimo atto;

Visto il protocollo d'intesa prot nr 103981 siglato in data 19.07.2013 per regolare l'attività 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione  della Provincia di Padova a favore di questo Comune 
per la durata di anni 2;

Dato che è stato proposto alla Provincia di Padova con nota Prot nr 13601 del 3.07.2015 di 
poter continuare ad avvalersi delle prestazioni dell’Organismo di Valutazione del predetto ente per 
un ulteriore periodo; 

Dato atto che la Provincia di Padova ha comunicato che con determina del Segretario generale 
nr  1213 del  27.07.2015 è  stata  accolta  la  richiesta  ed  ha  trasmesso  la  proposta  del  protocollo 
d’intesa da sottoscrivere con questo Comune secondo le previsioni di cui all’art 19 comma 1 lett l)  
del D.Lgs 267/2000 confermate dalla Legge 7.04.2014 nr 56; 

Ritenuto di continuare ad avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione mediante 
convenzione con la Provincia di Padova per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal  
D.Lgs 27.10.2009 nr 150 da parte dell’O.I.V. del medesimo ente per la durata di ulteriori 2 anni;

Rilevato che il  nuovo Organismo di questo Comune,  così come sopra indicato,  risulterà 
composto  dal  Segretario  Generale  della  Provincia  (in  qualità  di  presidente)  e da 2 componenti 
esterni nominati in seno all’O.I.V. della Provincia di Padova; 

Dato atto che, per quanto sopra, viene riconosciuto alla Provincia di Padova un contributo 
stabilito nella misura annua di € 4.000,00 comprensivo di tutte le prestazioni svolte dall'OIV, fatte 
salve le somme spettanti  a titolo di rimborso delle spese di  trasporto che verranno corrisposte 
direttamente dal Comune di Rubano  ai componenti dell'OIV che hanno sostenuto l'onere;

Ritenuto opportuno stabilire  con la  presente deliberazione  le  modalità  di  rimborso delle 
spese  di  viaggio,  prevedendo  che  nel  caso  di  utilizzo  di  mezzo  pubblico  verrà  rimborsato  il 
documento di viaggio e nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari al costo di 1/5 
del prezzo della benzina a chilometro percorso;

Visto il bilancio pluriennale 2015 − 2017 approvato con delibera C.C. nr 23 del 9.06.2015;

Visto il Piano esecutivo di gestione dell'anno 2015 approvato con delibera G.C. Nr 72 del 
2.07.2015; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della convenzione allo scopo di consentire 
un immediato insediamento dell’OIV;

Acquisiti i pareri:
- tecnico, del Capo Area economico finanziaria
- contabile, del Capo Area economico finanziaria
ai sensi di quanto previsto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1) di  continuare  ad  avvalersi  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione  (O.I.V.),  ai  sensi  di 
quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 mediante convenzione con la Provincia di 
Padova, alle condizioni riepilogate nella proposta di protocollo d’intesa allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;

2) di precisare che la durata della convenzione con la Provincia di Padova è di ulteriori anni 2 
decorrenti dalla data della sottoscrizione del protocollo d’intesa e che l’attività consisterà anche 
nella  formulazione  delle  valutazioni  del  personale  dirigenziale  e  incaricato  di  posizione 
organizzativa per gli anni 2015 e 2016;

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Provincia di Padova;

4) di stabilire che restano vigenti tutte le disposizioni previste dalla delibera G.C. nr 152/2010 per 
quanto conformi e compatibili con il presente provvedimento;

5) di dare atto che la conseguente spesa complessiva da corrispondere alla Provincia di Padova 
nonché i rimborsi spese da corrispondere ai componenti con le modalità espresse in premessa, è 
prevista al Mis 1 Prg 10 Tit 1 Mac 03 cap. 103220 “Organismo indipendente di valutazione”, 
del bilancio di previsione 2015 – 2017;

6) di dare atto che l'esigibilità del contributo da erogare avverrà a consuntivo al termine di ogni 
anno di attività e precisamente negli esercizi 2016 e 2017; 

Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi del comma 4 dell’art.  134 del 
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

* * *

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
   SABRINA DONI    LUCA SAVASTANO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente
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