COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 32
Data 09-05-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE.
L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di maggio alle ore 19:00 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:

Morgan Mariagrazia
Canal Mauro
Lucchet Claudio
Salvador Luciano
Lorenzetto Luca

Cognome e Nome
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presenti /Assenti
P
P
A
P
P

Assiste: Segretario Comunale Spessotto Vittorino
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Morgan Mariagrazia,
nella sua qualità di Sindaco, e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26 gennaio 2012 con cui questa
Amministrazione ha adottato il Sistema di valutazione della performance individuale dei dipendenti
comunali;
Dato atto che pur adottando un Sistema di Valutazione elaborato, e più volte aggiornato, dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, anche nell’ottica di adottare un orientamento
omogeneo a livello provinciale, non si è proceduto ad aderire anche all’Organismo di Valutazione
della Performance Intercomunale, istituito presso lo stesso Centro Studi, bensì è stato incaricato un
soggetto esterno;
Dato atto che questo Comune ha avviato da tempo una serie di processi associativi con il
Comune di Pieve di Soligo, ponendo in gestione associata oltre a tre Funzioni Fondamentali
(Polizia Locale, Servizi Sociali e istruzione Pubblica), una pluralità di servizi facenti capo alla
prima funzione fondamentale, tra cui l’Ufficio Personale istituito con deliberazioni n. 42 del
20.12.2012 del Consiglio Comunale di Refrontolo e n. 51 del 21.12.2012 del Consiglio Comunale
di Pieve di Soligo;
Atteso che nell’ambito dell’Ufficio Unico Personale le due Amministrazioni hanno ha già
provveduto ad allineare gli strumenti normativi quali la metodologia di valutazione del personale, il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il CCDI, mentre il Segretario comunale
ed i Responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, hanno avviato una progressiva
armonizzazione delle procedure amministrative inerenti la materia;
Constatato che c’è una forte integrazione tra i dipendenti dei due Comuni con la costituzione
di numerosi Uffici Unici e pertanto è opportuno che ci sia la massima omogeneità negli istituti che
regolano il personale, compresa la valutazione del loro operato
Riscontrato che è intendimento delle Amministrazioni di Pieve di Soligo e di Refrontolo,
ricercare la massima sinergia all’interno dei servizi/uffici gestiti in forma associata, maturando così
esperienze preziose su singoli percorsi ed attività, anche in vista della costituenda Unione di
Comuni del Quartier del Piave e Feletto;
Valutata l’opportunità di intensificare e consolidare questo processo, attraverso l’adesione
all’Organismo di Valutazione Intercomunale del Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana, con la possibilità di gestire il servizio in forma ulteriormente associata con il Comune di
Pieve di Soligo, che già ha aderito all’Organismo di Valutazione Intercomunale con deliberazione
della Giunta comunale n. 241 del 02.11.2004
Vista la nota di questo Comune a firma del Sindaco, prot. n. 1908 del 15.03.2013, inviata al
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per verificare la fattibilità del percorso
associativo;
Vista la nota prot. n. 74 del 26.03.2013 con cui il Presidente del Centro, dott. Virgilio Pavan,
sentito il Direttore dell’OdV di Pieve, ha proposto quanto segue:
- l’Organismo di Valutazione della gestione associata sarà quello di Pieve di Soligo, così come
oggi composto;
- lo svolgimento delle funzioni avverrà in un'unica sede designata dall’accordo fra i due Comuni;
- il supporto organizzativo e operativo al nucleo avverrà a cura del Segretario comunale di Pieve
di Soligo;
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-

-

le spese di funzionamento, attualmente previste in €. 4.320,00= per il Comune di Pieve di
Soligo sono incrementate ad €. 4.520,00= (+ 5%) a fronte della copertura del servizio da parte
dell’OdV per entrambi i Comuni;
la ripartizione della predetta spesa, che il Centro Studi continuerà a chiedere al Comune di
Pieve di Soligo, avverrà sulla base di opportuni accordi fra le due Amministrazioni;

Atteso che non sussiste per il Comune di Pieve di Soligo alcun impedimento alla gestione
associata proposta;



Ricordato che:
l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche
possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;
detto istituto rappresenta uno strumento di preventiva cooperazione e composizione dei conflitti
e di azione coordinata di più amministrazioni per rendere l’azione amministrativa efficiente,
efficace, razionale ed adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento, oltre
a consentire una fondamentale funzione di raccordo tra le diverse amministrazioni e di
coordinamento delle loro azioni, con conseguente semplificazione e snellimento dei vari iter
procedimentali;

Atteso che tra il Comune di Pieve di Soligo ed il Comune di Refrontolo è stato raggiunto un
accordo in tal senso;
Visto l’allegato schema di accordo disciplinante i rapporti tra i due Comuni per la gestione
di un unico Organismo di Valutazione;
Ravvisata l’opportunità di dare attuazione all’accordo di cui trattasi, che consente di ottenere
gli obiettivi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa, principi fondamentali cui si
deve ispirare la “moderna” pubblica amministrazione;
Atteso che la spesa derivante dal presente atto trova copertura all’Intervento 1.01.02.03
(Scheda PEG n. 7300 “Spese per incarichi professionali” del redigendo Bilancio di Previsione 2013;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi
interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
D E L I BE R A
1. di approvare lo schema di accordo tra questo Comune e il Comune di Pieve di Soligo per la
gestione associata dell’Organismo di Valutazione della Performance, costituito in forma
Intercomunale tramite il Centro Studi della Marca Trevigiana;
2. di approvare l’allegato accordo disciplinante i rapporti per la gestione di un unico Organismo
Indipendente di Valutazione;
3. di dare in particolare atto che:
- l’Organismo di Valutazione della gestione associata sarà quello di Pieve di Soligo, Ente
capofila, così come oggi composto;
- lo svolgimento delle funzioni avverrà presso la sede comunale di Pieve di Soligo;
- il supporto organizzativo e operativo al nucleo avverrà a cura del Segretario comunale di
Pieve di Soligo;
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-

quota parte delle spese di funzionamento previste per la copertura del servizio da parte
dell’OdV per entrambi i Comuni, quantificate in €. 4.520,00=, che il Centro Studi
continuerà a chiedere al Comune di Pieve di Soligo, sarà rimborsata dal Comune di
Refrontolo nella misura concordata di €. 300,00=;

4. di rinviare alla stipula di idonea convenzione con il Centro Studi Amministrativi l’ulteriore
disciplina per il funzionamento dell’Organismo di Valutazione della Performance
Intercomunale;
5. di riservarsi, nel caso in cui venga successivamente proposta l’adesione ad una convenzione tra
più Comuni per la costituzione di un nuovo OdV associato, di valutare l’adesione a tale nuova
convenzione.
6. di dichiarare, con separata voltazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di
deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Refrontolo, 09-05-2013
Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI
F.to Tomasi Angela

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
Favorevole

Refrontolo, 09-05-2013
Il Responsabile del servizio RAGIONERIA
F.to Pessot Cinzia
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Morgan Mariagrazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Spessotto Vittorino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Refrontolo, 27-05-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Tomasi Angela

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Refrontolo, 07-06-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Refrontolo________________
L’ADDETTO INCARICATO
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