Comune di Bonorva

- Provincia di Sassari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Originale
N. 78
del
23/12/2013

OGGETTO: SERVIZIO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE EX
D. LGS 150/2009 - MODIFICA DELIBERA C.C. N. 11 del 30/03/2011:
ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA TRAMITE NUCLEO DI
VALUTAZIONE.

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze Consiliari del Comune di Bonorva.
In seconda convocazione in seduta straordinaria e pubblica, notificata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
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 Presiede il Sindaco SENES Giammario;
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma
4, lett. a) del T. U. E. L. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr.ssa Tomasina Manconi.
 La seduta è pubblica.
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso
parere favorevole:
il Responsabile del Settore interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
il Segretario Generale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne
la regolarità tecnica.
il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la
regolarità contabile.

In prosecuzione di seduta, il Sindaco illustra la proposta relativa alla modifica della delibera del Consiglio n. 11 del
30.03.2011, avente ad oggetto la gestione associata della valutazione della performance organizzativa ed individuale
tramite Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto occorre sostituire l’espressione “Organismo Indipendente di
Valutazione”, utilizzato nella convenzione, con “Nucleo di Valutazione”. Ne spiega succintamente le ragioni,
consistenti nell’evitare un possibile contenzioso, a seguito dei rilievi mossi dalla CIVIT, tra il soggetto nominato dal
Presidente dell’Unione e l’Unione medesima con le ovvie conseguenze per i comuni aderenti. Il Sindaco chiede poi
ulteriori chiarimenti al Segretario generale.
Considerato che sul punto, non ci sono interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta avente ad oggetto: “Servizio
di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ex D.Lgs. n. 150/2009: modifica delibera
di Consiglio n. 11 del 30.03.2011, esercizio in forma associata tramite Nucleo di valutazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi,
PREMESSO che con atto costitutivo n. 209 del 07/05/2008 i Comuni di Banari, Bessude, Bonorva, Borutta,
Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi e Torralba, hanno costituito
l’Unione dei Comuni, denominata “Meilogu”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 1 del Testo Unico
n. 267 del 18/08/2000 e Legge Regionale n. 12 del 02/08/2005;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Meilogu, i cui articoli 3 e 27 recitano testualmente:
 “Finalità e funzioni dell'Unione”, 1. L’Unione “ MEILOGU”, con riguardo alle proprie attribuzioni,
esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ridurre il superamento
degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse
economico - finanziarie, umane e strumentali, i seguenti servizi e compiti:
a) amministrativi, legali, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;
b) tecnico-urbanistici, espropri, di gestione del territorio e dell’ambiente, protezione civile e barracelli, piani
urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economicopopolare;
c) polizia locale e vigilanza urbana;
d) culturali e scolastici;
e) impianti sportivi;
f) socio-assistenziali;
g) sviluppo economico e piani di insediamenti produttivi.
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
 N. 20 del 29/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “CONFERIMENTO ALL’UNIONE
DI COMUNI “MEILOGU” DI FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA: FORMAZIONE DEL
PERSONALE”.
 N.21 del 29/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “ CONFERIMENTO ALL’UNIONE
DI COMUNI “MEILOGU” DI FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA: NUCLEO DI
VALUTAZIONE;
 N.11 del 30/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE EX D. LGS
150/2009 TRA I COMUNI DI BANARI, BESSUDE, BONNANARO, BONORVA, BORUTTA,
CHEREMULE, COSSOINE, GIAVE, POZZOMAGGIORE, SEMESTENE, SILIGO, THIESI,
TORRALBA E L’UNIONE DEI COMUNI DEL MEILOGU
DATO ATTO che in virtù della suddetta convenzione i comuni adenti all’Unione gestiscono in forma
associata le attività di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali ex D.lgs.
150/09, tramite la costituzione di un unico Organismo di valutazione;
DATO, altresì atto, che con decreto del Presidente pro tempore dell’Unione n. 7 del 01.10.2012, esecutivo si
sensi di legge, è stato nominato quale organismo indipendente di valutazione con decorrenza 01.10.2012 e
sino al 30.09.2015 la Società COIM IDEA sas – Comunicazione e immagine idee e progetti – Direzione e
uffici con sede legale in C.so Mazzini 41-43 – 89024 Polistena (RC);
CONSIDERATO che, a seguito della delibera della Commissione Indipendente per la valutazione e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, n. 29/2012, le associazioni, le società e in generale i soggetti
diversi dalle persone fisiche non possono essere nominati componenti dell’O.I.V., con decreto del Presidente
pro tempore dell’Unione n. . 11 del 10.12.2012, esecutivo si sensi di legge, è stato nominato quale organismo
indipendente di valutazione, con decorrenza 01.10.2012 e sino al 30.09.2015, il Dr. Arturo Bianco;

PRESO ATTO della delibera della CIVIT n. 9/2013, a mente della quale la medesima CIVIT esprime
parere non favorevole per la nomina del Dr. Arturo Bianco, quale organismo indipendente di valutazione;
DATO ATTO che, ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del
servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2. del DLGS n.
150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di
adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia,
possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 1 50/2009,
indicate nel citato art. 16.
RILEVATO che in ogni caso l’Unione di Comuni "Meilogu" è tenuta all'osservanza dell'esito del
procedimento di nomina del proprio OIV e non potrebbe procedere all'annullamento in autotutela del
conferimento dell'incarico per aderire alla delibera n. 9/2013 della CIVIT, poiché in tal caso il
provvedimento di annullamento sarebbe illegittimo per evidente erroneità della motivazione;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Meilogu n. 62 del 05.11.2013,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Servizio di misurazione e valutazione della Performance
organizzativa e individuale ex D.Lgs. 150/2009: modifica delibera Assemblea n. 41 del 27.09.2011: esercizio
in forma associata tramite nucleo di valutazione”
RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare quanto previsto dallo schema di convenzione di cui alla
propria delibera n. 11 del 30/03/2011, se non per la parte relativa alla denominazione di “Organismo di
valutazione” da leggersi e quindi sostituirsi con “Nucleo di valutazione”;
VISTO il Bilancio annuale e pluriennale, approvato con propria deliberazione
esecutiva ai sensi di legge;

n.48 del 05/08/2013,

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la L.R. 2 agosto 2005, n. 12 e ss. mm. ii.;
VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss. mm. ii.;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
ACQUISITI per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2007, n.
267;
CON n. 6 voti favorevoli, su n. 6 Consiglieri votanti, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) Di modificare la convenzione di cui alla propria precedente delibera n. 11 del 30/03/2011, nel seguente
modo:
 Sostituire “Organismo indipendente di valutazione” con “Nucleo di valutazione”;
2) Di dare atto che:
 Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale del comune di riferimento e dal
componente esperto esterno;
 il contenuto della medesima convenzione non subisce alcun altra modifica;
 l’attività finora svolta si intende esercitata dal Nucleo di Valutazione in forma associata.
3) Di dare mandato al Responsabile dell’area amministrativa per l’adozione degli atti conseguenti al
presente deliberato, compreso l’ inoltro della presente all’Unione dei comuni del Meilogu;
Con separata votazione
ALTRESI’ UNANIME DELIBERA
- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n . 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dr.Francesco Mura,
Responsabile del Settore Amministrativo.
(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Letto e approvato il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Senes Giammario

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Manconi Tomasina

Letto, approvato e sottoscritto
PARERI:
x Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Francesco Mura
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
XXXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione :
x E’ stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nell’albo pretorio on-line del Sito Web
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 31, 1° comma della legge 18 giugno
2009, n.69) il 30/12/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
E’
stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data
x
30/12/2013 al prot. n. 9553 (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Tomasina Manconi
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
X E’ divenuta immediatamente esecutiva il giorno 23/12/2013;
E’ divenuta esecutiva decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 30/12/2013 al 14/01/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Tomasina Manconi

