COPIA
DECRETO DEL SINDACO N. 13 DEL 02-12-2021
Oggetto: Nomina componenti dell'Organismo di Valutazione
IL SINDACO
Premesso che è giunto a scadenza l’incarico dell’attuale Organismo di Valutazione;
Richiamati:
- l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l’art. 14, il quale dispone che ogni
amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della
performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

l’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 che, anche nel testo riformulato dal Decreto
Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, non dispone l’applicabilità ai Comuni delle disposizioni del
sopra richiamato art. 14 come evidenziato dalla Delibera n. 121/2010 della Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
(CiVIT), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con cui si precisa che rientra nella
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) o di mantenere il Nucleo di Valutazione;

-

il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale della performance
individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di
posizione organizzativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 111 del 15.06.2021;

Dato atto che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 30.11.2010 sono stati approvati i criteri
generali per la definizione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei
principi dettati dal D.Lgs n. 150/2009, ed in particolare è stata prevista l’istituzione di un
Organismo di valutazione mediante convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23.10.2018 è stata rinnovata l’adesione alla
Convenzione per il sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

-

in data 7.11.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione (Rep. 1455) la quale prevede che
all’art 3: “… L’Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco/Giunta dell’Ente, sulla base della
proposta dei nominativi effettuata dal Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea dei
Sindaci.”;

Richiamati, in particolare, i commi n. 1, 2, 3, 4 dell’art. 3 della suddetta convenzione i quali
testualmente recitano:
“1. L’Organismo di Valutazione è un organo composto dal Segretario comunale e da due esperti nei
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e uno per i Comuni con popolazione fino a tale
numero di abitanti;
2. L’Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco/Giunta dell’ente, sulla base della proposta
dei nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea dei
sindaci;
3. Gli esperti sono individuati sulla base di un curriculum professionale da quale si rilevino
adeguate competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali,
con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale e
dei sistemi di programmazione e controllo;
4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di tre anni solari con possibilità di proroga
per analogo periodo, salvo dimissioni ovvero la facoltà di revoca per comprovate e motivate
ragioni.”
Atteso che il Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, con nota acquisita agli
atti prot. n. 28587 in data 25.10.2021, propone quali componenti esterni l’Organismo di Valutazione la
dott.ssa Gigliola Osti e la dott.ssa Sara Da Ros, già incaricate con precedente Decreto Sindacale n 17
del 08.11.2018;
Preso atto dei curricula dei soggetti sopra indicati conservati agli atti di questo ente;
Accertato che i soggetti proposti sono in possesso delle competenze tecniche, manageriali e
relazionali necessarie allo svolgimento dell’incarico;
Dato atto che la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente per la nomina dei componenti
dell’OdV proposti dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
Rilevato, altresì, che:
-

all’individuazione dei componenti esterni non si applica il regolamento per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 143 del
25.08.2018;

-

l’incarico non rientra nelle previsioni di cui ai commi 11 e 42 della Legge 30.12.2004, n. 311 in
quanto trattasi di prestazioni professionali consistenti “nella resa di servizi o adempimenti
obbligatori per legge” (come chiarito nel parere Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di
controllo, 15 febbraio 2005, n 6/CONTR/05) e pertanto non rientrano negli obblighi di
comunicazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005,
n 266;

-

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;

Preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra citati, ai sensi delle disposizioni legislative in
vigore;
Atteso che, il Segretario Generale, dott.ssa Paola De Noni, giusto decreto sindacale n. 26 del
17.11.2020, è stata nominata Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
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Preso atto che, come ribadito dall’ ANAC con propria delibera n 12/2013, la posizione di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è incompatibile con il ruolo di Presidente
dell’Organismo di Valutazione, alla luce delle competenze di quest’ultimo in relazione all’attestazione
in ordine all’adempimento degli obblighi di trasparenza ed alla verifica dell’attuazione della disciplina
anticorruzione;
Dato atto che, comunque, all’interno dell’ente non sussistono figure professionali interne all’ente di
competenza trasversale in grado di svolgere tale ruolo;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di nominare:
-

quale Presidente, il Segretario Generale dott.ssa Paola De Noni;

-

quali componenti esterni dell’Organismo di Valutazione i seguenti soggetti:



dott.ssa Gigliola Osti
dott.ssa Sara Da Ros

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, quali componenti dell’Organismo di Valutazione per il Comune di Preganziol:
- dott.ssa Paola De Noni (Segretario Comunale) – Presidente
- dott.ssa Gigliola Osti – Componente esterno
- dott.ssa Sara Da Ros – Componente esterno
3. di dare atto che l’impegno di spesa per il funzionamento dell’Organismo di Valutazione, come
determinato dall’Assemblea dei Sindaci, è stato assunto con atto separato dal Responsabile del
Servizio Risorse Umane;
4. di trasmettere copia del presente atto al Centro Studi della Marca Trevigiana ed al Segretario
Generale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento stesso e dei
curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.

Preganziol, 02-12-2021

F.to IL SINDACO
Galeano Paolo
Rappresentazione cartacea di documento firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Decreto DECRETI SINDACO n.13 del 02-12-2021 Comune di Preganziol
Pag. 3

Decreto DECRETI SINDACO n.13 del 02-12-2021 Comune di Preganziol
Pag. 4

