COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Via Vittorio Veneto 23 – 31032 Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784526
P.I. 01557090261
C.F. 80008210264

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 09-01-2015

Oggetto: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
STRATEGICO DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE

IL SINDACO
Richiamati
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 50, con il quale sono stabilite le competenze
del Sindaco;
il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 il quale dà attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto, altresì, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 settembre 2010 tra il Presidente della
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche ed il
Presidente dell'ANCI in attuazione all'art. 13, comma 2, del D.Lgs 150/2009;
Preso atto:
della Deliberazione n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle amministrazioni pubbliche avente per oggetto: "Definizione dei requisiti per la nomina dei
componenti dell'Organismo Indipendenti di valutazione (art. 13, comma 6 lett. G e 14 del decreto
legislativo n. 150/2009)";
delle linee guida, redatte dal Tavolo Tecnico ANCI e diffuse dall'Associazione medesima, a
supporto delle Amministrazioni Comunali impegnate nella realizzazione delle attività disposte dalla
nuova normativa e più specificatamente:
- Prime Linee guida generali per l'applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali;
- le Linee guida in materia di Organismo Indipendente di Valutazione negli Enti Locali;
- le Linee Guida in materia di Revisione dei Regolamenti Comunali;

- le Linee guida in materia di Ciclo della Performance,
IL SINDACO

1. Atteso che l'art. 14 del D.Lgs 150/2009, stabilisce che ogni Amministrazione si dota di un
Organismo Indipendente per la Valutazione;
2. Considerato che l'art. 7 del D.Lgs 150/2009 disciplina il sistema di misurazione e
valutazione della performance e stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione è la
struttura di supporto dell'Amministrazione che svolge tale funzione;
3. Rilevato che per quanto concerne le caratteristiche e funzioni dell'organismo, per espressa
previsione dell'art.16 del D. Lgs n. 150/2009 l'articolazione dell'OIV è rimessa all'autonomia
organizzativa di ciascuna amministrazione locale (cfr. delibera n. 4 del 16.2.2010 della
Commissione per l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni e linee guida
ANCI);
4. Tenuto conto che questa Amministrazione, insediatasi nel luglio dell'anno 2012, si è dotato
di un Organismo di Valutazione le posizioni organizzative, in applicazione dei principi
valutativi di cui al D.Lgs 286/1999, affidando ad essi le funzioni descritte dall'art. 8 del
“Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance”
allegato sub B) al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
5. Ricordato che l'Organismo suddetto è stato costituito dal Segretario generale che lo presiede
e da due componenti esterni indicati dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana al cui progetto intercomunale dell'organismo di valutazione del personale il
Comune di Casale sul Sile ha aderito;
6. Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della professionalità indicate per le seguenti
motivazioni:
•

Sono in possesso delle professionalità specificatamente richieste dall'art. 14, comma 7, del
D.Lgs 150/2009;

•

Sono in possesso di idoneo diploma di laurea;

•

Sussistono, da parte dello scrivente, le motivazioni a carattere fiduciario che hanno
giustificato la scelta dei suddetti professionisti già membri del Nucleo di Valutazione
dell'Ente;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione
dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;
Visto altresì il parere del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
DECRETA
di nominare, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 (vedi art. 14, comma 3 del
D.Lgs 150/2009 che definisce i termini temporali), l'Organismo Indipendente di Valutazione
composto dal Segretario Generale Daniela Ghedin, che lo presiede, e dai sotto elencati
professionisti:
Dott.sa Teresa Callegari, nata in Canada il 13.12.1960 funzionaria del Comune di Preganziol,
Dott. Gianluigi Masullo nato a Napoli il 28.03.1968 dirigente della Provincia di Treviso.

Dà atto che l'Organismo di Valutazione si avvarrà di un'adeguata struttura interna di supporto.
Stabilisce che le funzioni ad esso attribuite sono quelle disciplinate dall'art. 14, comma 4, del
D.Lgs. n. 150/2009, norma che, pur non direttamente applicabile agli Enti Locali, costituisce
importante punto di riferimento, e dall' art. 8 del “Regolamento di disciplina della misurazione,
valutazione e trasparenza della perfomance” allegato sub B) al Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede che l'OdV provvede a:
a) supportare l’Ente nella definizione o aggiornamento dei sistemi di valutazione;
b) monitorare il funzionamento del sistema di valutazione del personale;
c) verificare l’attribuzione ai Responsabili di Area del Piano Esecutivo di Gestione, il corretto
andamento della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi finali;
d) proporre la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e di attribuzione ad essi di premi;
e) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi;
f) verificare la 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;
g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
h) supportare l’Ente nella graduazione delle posizioni organizzative e dei relativi valori economici.

Che in relazione alla sua collocazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente, l'OdV
risponde all'Organo di indirizzo Politico Amministrativo, individuato nel Sindaco.

IL SINDACO
GIULIATO STEFANO

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto ed istruttoria sul presente atto, il sottoscritto Responsabile di
Servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _______ del R. P.
Il sottoscritto dichiara che il presente atto viene pubblicato all’Albo on line nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune il ____________ , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, li ___________

L’addetto alla pubblicazione

