
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   130  del    18/11/2014

OGGETTO: 

COSTITUZIONE ORGANISMO D VALUTAZIONE INTERCOMUNALE. NOMINA 
MEMBRI.

L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  MACCARRONE  DOMENICA, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 150/2009 prevede la costituzione da parte di ogni 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, di un organismo di valutazione (OdV), che ha sostituito il servizio di 
controllo denominato Nucleo di Valutazione;

Visto che i  compiti dell'organismo sono individuati dall'art. 32 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 66 swl 27/06/2011 fra i quali:

§ monitoraggio e funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale 
e della performance e propone miglioramenti dello stesso;

§ verifica del corretto andamento della gestione e del raggiungimento degli obiettivi 
finali attraverso l'analisi dello stato di realizzazione dei singoli obiettivi e attività dei 
servizi, che si potrà realizzare con incontri durante l'anno con i responsabili dei 
singoli obiettivi o attraverso la richiesta di elaborazione da parte dell'ente di misure e 
indicatori atti a valutare correttamente il grado di raggiungimento degli obiettivi;

§ verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi e la reale valutazione degli 
stessi;

§ propone all'ente la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa, 
accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, l'attribuzione ad essi 
dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di 
incentivazione;

§ garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale 
dipendente, svolto dai titolari di posizione organizzativa, nonché l'utilizzo dei premi 
secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e delle professionalità;

§ è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

§ promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità;

Considerato che l'Organismo di Valutazione può essere costituito da un organo 
monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti di elevata professionalità;

Visto che questo Ente, con deliberazione n. 35 del 23/03/2006 ha aderito al sistema di 
valutazione del personale proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana;

Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 02/05/2005 con la quale veniva approvata 
la convenzione per l'adesione al Nucleo di Valutazione Intercomunale proposto dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione del nuovo Organismo di 
Valutazione (OdV) intercomunale;

Vista la nota del 16 ottobre 2014 con la quale il Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana propone quali membri esterni del predetto nuovo Organismo la Dott.ssa Osti 
Gigliola e il Dott. Sessa Carlo;



Dato atto che i sunnominati consulenti esperti del Centro Studi sono in possesso delle 
competenze tecniche, manageriali e relazionali necessarie allo svolgimento dell'incarico 
di componente esterno dell'Organismo di Valutazione, del quale fa parte di diritto il 
Segretario Comunale;
  
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli  resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire, per le causali di cui in premessa, alla proposta del Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana in ordine alla composizione dell'Organismo di 
Valutazione (OdV) intercomunale, così composto:
- Osti dott.ssa Gigliola - Membro esperto esterno;
- Sessa dott. Carlo - Membro esperto esterno;

2. di dare atto che il Segretario comunale è membro di diritto ai sensi del comma 2, art. 
32, del Regolamento "Ordinamento degli uffici e servizi" approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 66 in data 27.06.2011;

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio i provvedimenti per l'impegno di spesa;

***
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (con separata ed 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMA PAOLA MACCARRONE DOMENICA

__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 18/11/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
___________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 18/11/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
___________________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai 
Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

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

Li, F. to Il Segretario Comunale
 MACCARRONE DOMENICA

___________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale

 MACCARRONE DOMENICA


