
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   7  del    09/10/2018

OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 
DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di Ottobre alle ore 16:30 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
PREMESSO CHE:

• il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (nel prosieguo 
Centro Studi), sin dal 2000, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 6 
e 9 del CCNL del comparto delle Autonomie Locali stipulato in data 
31/3/1999 ha dato vita ad una convenzione per il sistema di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti (c.d. “Nuclei  di Valutazione”) 
reso a favore dei Comuni Associati e periodicamente aggiornato; 

• l’art. 14 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 prevede che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente 
di valutazione della performance (OIV) in sostituzione dei servizi di 
controllo interno;

• le previsioni di cui al D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii. in tema di 
valutazione della performance non trovano immediata applicazione negli 
enti locali in virtù del mancato rinvio disposto dall’art. 16 comma 2 del 
medesimo D.Lgs. 150/2009, disposizione confermata dal D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 74;

• conseguentemente, è data possibilità agli enti locali di organizzare i 
controlli interni e quindi istituire organi di controllo diversi, con nomi, 
modalità di funzionamento e composizione definiti in totale autonomia;

• il Comune di Ponte di Piave, associato al Centro Studi, intende 
riconfermare l'adesione  al sistema di valutazione di cui trattasi;

• che si rende necessario adeguare la convenzione a suo tempo sottoscritta 
per effetto delle modifiche legislative nel frattempo introdotte nonché per 
adeguarla alle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci tenutasi in data 29 
giugno 2018;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione reso dal Centro Studi è 
caratterizzato da alcune peculiarità che lo rendono unico nel suo genere, ed 
in particolare:
• l’esistenza di una metodologia predisposta in collaborazione con esperti 

universitari di fama nazionale (Università Carlo Cattaneo di Castellanza) 
costruita tenuto conto delle esigenze degli enti locali, ed in particolare dei 
piccoli comuni;

• l’adeguamento costante della predetta metodologia sia con riferimento 
alle variazioni normative che alle modifiche dei soggetti fruitori (unioni e 
servizi associati);

• la grande esperienza maturata nella valutazione a partire dall’anno 2000 
che può consentire utili confronti fra enti, in un’ottica di benchmarking, 
come peraltro previsto ed auspicato al punto 4 della Delibera CiVIT n. 
89/2010 – “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

• costi contenuti, in particolare per enti di modeste dimensioni; 

VISTA la proposta di rinnovo della convenzione formulata in merito dal 
Centro Studi contenuta nello schema di convenzione allegato “A” alla 
presente deliberazione;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 4 dello Statuto del Centro Studi, a cui questo Ente è 
associato, che prevedono, tra le attività istituzionali, il supporto alle 



Pubbliche Amministrazioni, in particolare ai Comuni;

DATO ATTO peraltro che l’attività istituzionale di cui trattasi viene resa 
esclusivamente a favore dei soggetti associati al Centro Studi;

VISTI:
    • il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
    • il D.Lgs. 31.3.2001 N. 165 e ss.mm.ii.;
    • il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione al 
sistema intercomunale di valutazione della performance proposto dal 
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di cui questo Ente é 
socio;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato “A”  alla presente 
deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario/Personale a 
sottoscrivere la predetta convenzione;

4. di dare atto che le risorse economiche per l’istituzione e il funzionamento 
del sistema di valutazione associato sono previste annualmente 
nell’ambito dell’intervento n. 134 "Quote associative"  al cui utilizzo 
provvederà con specifiche determinazioni il responsabile del servizio in 
base al P.E.G.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello      Dott.ssa Domenica Maccarone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
        F.to  Il Segretario Comunale
Lì, Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/10/2018 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, 09/10/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
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
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


