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COPIA

COMUNE DI FONTANIVA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. DETERMINAZIONI.

Il presente verbale viene
sottoscritto come segue

letto

e

IL PRESIDENTE
F.to Mezzasalma Marcello

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di novembre alle ore
19:30 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Eseguito l’appello, risultano:
Copia conforme all’originale, in carta
libera per uso amministrativo.
Lì 21-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Mezzasalma Marcello

Sindaco

Presente

Piotto Lorenzo

Vicesindaco

Presente

Spessato Ernesto

Assessore

Presente

Lago Samuele

Assessore

Presente

Ballin Alessandra

Assessore

Presente

De Franceschi Riccardo

Assessore

Presente

Scomazzon Fortunato

Assessore esterno

Presente

(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Certifico

io

sottoscritto

Segretario

Comunale su conforme dichiarazione del

presenti n. 7 e assenti n. 0.

messo che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno
21-11-2012
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.
Lì 21-11-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario
Comunale.
Il Sig. Mezzasalma Marcello nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

seduta.

Si certifica che la su estesa deliberazione,
è stata pubblicata nelle forme di Legge
all’Albo Pretorio del Comune, ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs
18.8.2000 n° 267.
Lì ______________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sorace dr. Francesco

DELIBERA DI GIUNTA n. 82 del 08-11-2012 COMUNE DI FONTANIVA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che con delibera di G.C. nr 52 del 21 aprile 2011 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

-

che in data 26/07/2012, con delibera di G.C. nr 71 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;

-

che l’art. 4 del Dlgs 150/2009 prescrive che le PP.AA. adottino un sistema di gestione
della performance articolato con l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere in
rapporto alle risorse affidate e sulla misurazione dei risultati attesi in modo da
valorizzare il merito nelle prestazioni individuali;

-

che in particolare gli indirizzi/obiettivi sono quelli inseriti nella Relazione Previsionale
e Programmatica allegata al bilancio annuale con l’assegnazione delle risorse, per
ciascuna area di posizione organizzativa che avviene con l’approvazione del PEG;

-

che il risultato da perseguire dai Responsabili delle PP.OO. coincide
necessariamente con l’attuazione dei programmi tramite gli impegni delle risorse
affidate con il PEG;

-

che anche la Commissione CIVIT ha accolto tale orientamento e che il piano della
performance non è altro che la piena attuazione del PEG con un risultato
proporzionato al grado di attuazione dello stesso (CIVIT nr 120/2010);

-

che l’OIV (Organismo indipendente di valutazione) di cui all’art. 14 del Dlgs 150/2010
non è obbligatorio per gli enti locali e che le funzioni possono essere affidate al
Nucleo di Valutazione;

-

che la nomina di esperti nel citato OIV comporterebbe ulteriori spese che in questo
momento di profonda crisi finanziaria con tagli continui ai trasferimenti dello Stato agli
enti locali, sarebbero impossibili da assumere a carico del bilancio comunale;

Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 43 del 26.04.2012 avente per oggetto
“Approvazione nuova scheda di valutazione del personale dipendente” che ha differenziato
la produttività individuale da quella collettiva;
Visto il Dlgs 150/2010;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto il parere di regolarità, ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
a) Di prendere atto della non obbligatorietà della costituzione dell’OIV (Organismo
Indipendente di Valutazione) negli Enti Locali;
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b) di prendere atto che gli indirizzi ed obiettivi demandati ai Responsabili di PP.OO. vanno
identificati con gli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica
allegata al Bilancio di previsione annuale nonché nel PEG;
c) che la valutazione dei Responsabili delle PP.OO. venga svolta, come sinora fatto, dal
Nucleo di Valutazione con l’assegnazione della produttività al raggiungimento almeno
della valutazione di “BUONO” congiuntamente al 75% del risultato.
Con successiva apposita votazione unanime favorevole, la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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