COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61

OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME ANNUALI DA ATTRIBUIRE AL COMPONENTE
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L’anno 2013 addì 1
del mese di GIUGNO
alle ore 11,15 nella solita
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale regolarmente convocata nei
modi e termini di legge.

BRUSONI MASSIMO- SINDACO
GERANIO PIETRO – ASSESSORE
POMA GIANLUIGI – ASSESSORE
SANGERMANI GIANLUIGI - ASSESSORE

P.
X
X
X
X

A.

Assiste il Segretario Comunale DR. Ferrara Giuseppe
Il Sig. BRUSONI MASSIMO - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sugli oggetti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 20.3.2013 con la quale è stato approvata
l’integrazione al REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI che
prevede:
TITOLO II - L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
Capo I - Nomina e funzionamento
Art. 84 - Competenze
1. La presente disciplina le competenze dell’organismo di valutazione denominato OdV.
2. In particolare l’OdV. :
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto stesso, dai contratti
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
d) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III del D. Lgs. 150/2009;
Art.85 - Composizione
1. L’Organismo di Valutazione è composto da uno o due membri esterni oltre al Segretario
comunale dell’ente che esplica le funzioni di Presidente.
2. L’OdV. opera in posizione di rigorosa autonomia sia nei confronti degli organi di governo, che
nei confronti dei responsabili della gestione e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente
al Sindaco.
Art.86- Requisiti generali per la nomina
1. L’Organismo di valutazione della performance è composto dal Segretario Comunale, quale
Presidente, e da n. 1 o 2 esperti esterni all’Ente scelti “intuitu persona” dal Sindaco tra i soggetti che
abbiano fatto istanza all’Amministrazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti che
riguardano:
a) l’area della conoscenza: costituita dalla formazione degli interessati, nella quale
confluisce la valutazione del percorso di studi e di specializzazione;
b) l’area delle esperienze: costituita dal percorso professionale
c) l’area delle capacità o competenze specifiche, con la quale si intende designare quel
complesso di caratteristiche personali ed intellettuali, manageriali, relazionali e realizzative
(quali la capacità di individuazione e di soluzione di problemi o di comunicazione e
coinvolgimento delle strutture nei processi di innovazione) idonee a rivelare l’attitudine degli
interessati ad inserirsi in una struttura nuova, lavorando in gruppo, nonché un’appropriata
cultura organizzativa promotrice di valori di trasparenza, integrità e miglioramento continuo.
2. A specifica di quanto indicato al punto 2 del comma 1 del presente articolo, i candidati dovranno
possedere i seguenti specifici requisiti:
a) Cittadinanza italiana/europea
b) Buone conoscenze informatiche
c) Titolo di studio: diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi, in ingegneria o economia. In caso di lauree in discipline
diverse, è richiesto un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette e/o

ai settori dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management,
della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.
In alternativa al possesso del titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso
dell’esperienza di almeno sette anni in posizioni di responsabilità (anche presso aziende private) nel
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero in possesso di
un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di
istituzionale autonomia e indipendenza
3. I candidati, in allegato alla domanda di partecipazione, dovranno produrre il curriculum vitae
attestante il possesso dei requisiti sopradescritti e le esperienze fatte limitatamente alle materie
attinenti all’OdV.;
4. Non possono essere nominati componenti dell’OdV.:
a) coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni
sindacali,
b) coloro che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni,
c) coloro che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre
anni precedenti la designazione.
Art.87 –Nomina dell’Organismo di Valutazione
1. Il o i componenti sono individuati dal Sindaco“intuitu persone” tra i soggetti che abbiano
presentato la propria disponibilità all’Amministrazione e sulla base dei curriculum nel rispetto dei
requisiti sopra previsti.
2. Alla valutazione delle domande presentate provvede il Sindaco avvalendosi della consulenza del
Segretario comunale;
3. Il Sindaco può riservarsi di scegliere i componenti dell’OdV. oltre alla valutazione del
curriculum, anche mediante un colloquio al fine di valutare il livello delle esperienze e le capacità
posseduti.
4. Al o agli incaricati verrà corrisposto un compenso annuo, omnicomprensivo, definito con
deliberazione della Giunta Comunale;
5. L’incarico avrà durata triennale, rinnovabile, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.
6. L’Organismo di Valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza
dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro gg. 90
dalla data di scadenza dell’incarico.
VISTO il curriculum professionale del dott. Daniele Torti che è in possesso dei requisiti previsti e
non incorre in ipotesi di incompatibilità;
Dato atto che il dott. Daniele Torti si è reso disponibile anche alla collaborazione nella
predisposizione dei seguenti atti, oltre a quanto previsto nelle funzioni dell’OdV:
a)
Nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi adeguato alla riforma cd
”Brunetta” (Disciplina Organismo di Valutazione , premilalità, trasparenza) + delibera di
approvazione;
b)
Nomina OdV;
c)
Sistema di misurazione e valutazione delle performance + scheda di valutazione + delibera
di approvazione;
d)
Quantificazione del fondo incentivante sulla base della documentazione che verrà fornita;
e)
Collaborazione nella predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi ;
f)
Collaborazione nella predisposizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
(preintesa e CCDI definitivo);
g)
Delibera autorizzazione sottoscrizione CCDI;
h)
Collaborazione relazione illustrativa e tecnica-finanziaria per parere Revisore;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 1.6.2013che, sulla base del curriculum
presentato, ha nominato quale componente esterno dell’OdV. il suddetto
RITENUTO di definire il compenso del componente esterno all’OdV come segue:
dott. Daniele Torti : rimborso spese per un massimo annuo pari a €.1.000,00;
VISTO il Dlgs. n. 267/2000;
VISTO il Dlgs. n. 165/2001;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile cui all’art. 49 del T.U. n°
267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,
Di prendere atto della nomina da parte del Sindaco dell’Organismo di Valutazione della
performance per gli anni 2013-2015 nella seguente composizione:
a) Segretario Comunale (Presidente)
b) Dott. Daniele Torti – Responsabile del Servizio Personale del Comune di San Donato
Milanese (Esperto esterno)
Di definire il compenso del componente esterno all’OdV come segue:
dott. Daniele Torti : rimborso spese per un massimo annuo pari a €.1.000,00;
Di imputare la stessa spesa alla gestione competenza dell’ intervento 1010203/305
dell’uscita
de redigendo bilancio in corso, mandando al segretario comunale per tutti gli adempimenti
successivi in esecuzione della presente

successivamente delibera
con separata unanime e palese votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

Il Presidente

Brusoni Massimo

L’Assessore
Geranio Pietro
N.

Il Segretario
dott. Giuseppe Ferrara

Reg. atti pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
Dal
Lì

7.6.2013

al 22.6.2013

7.6.2013

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Ferrara
Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
[ ] è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs n.
267 del 18.8.2000

Il segretario comunale

PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

Deliberazione di G.C. N. 61 del 1.6.2013
OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME ANNUALI DA ATTRIBUIRE AL
COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.

Villanterio, lì 1.6.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FERRARA GIUSEPPE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE EX ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267 PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:

Deliberazione di G.C. N. 61 del 1.6.2013
OGGETTO: OGGETTO: DETERMINAZIONE SOMME ANNUALI DA ATTRIBUIRE AL
COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, formula il proprio parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente provvedimento

Villanterio, lì 1.6.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. QUATTRINI ENRICA

