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N. 106 R.V. 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FOR MA 
ASSOCIATA DELL' O.I.V. ALL'INTERNO DELLA GESTIONE A SSOCIATA DEL 
PERSONALE 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
L’anno 2013 il giorno 13 del mese di GIUGNO    alle ore 09:00  nella  sala  comunale,  in  
seguito  a  convocazione  del  Sindaco  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:   
 
Turchet Stefano Sindaco Presente 
De Crignis Dorino Vice Sindaco Presente 
Iacono Anna Assessore Presente 
Finotello Sandro Assessore Esterno Presente 
Di Gregoli Emilia Assessore Presente 
Lot Claudio Assessore Esterno Presente 
Basso Alberto Assessore Presente 
Cancian Michela Assessore Assente 

 
Partecipa il Segretario Nadalin dott.ssa Daniela. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti Turchet  Stefano, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n.114 del 12/06/2013 entroindicata. 
Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità 
contabile (ove richiesto). 
Visto il parere di conformità del Segretario Comunale come da provvedimento del Sindaco n. 
18 del 11 giugno 2009 (ove richiesto). 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione entroindicata in ogni sua parte. 
 
Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.         
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
UOC Organizzazione e gestione risorse umane  
n. proposta: 114 del 12/06/2013   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELL' O.I.V. ALL'INTERNO DELLA GEST IONE 
ASSOCIATA DEL PERSONALE 
 
 
 
Richiamata la convenzione attuativa per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante 
ufficio comune – servizio gestione del personale – secondo atto aggiuntivo e modificativo, Rep. 
A.R. n. 45 del comune di Porcia, sottoscritta in data 31 dicembre 2012 tra i Comuni di Porcia, 
Caneva e Brugnera, con la quale si definisce la costituzione e il funzionamento dell’ufficio 
comune per la gestione associata del personale con decorrenza 01.01.2013 per la durata di anni 
due;  
 
Menzionato in particolar modo l’art. 1 della convenzione rubricato “Oggetto della 
convenzione”, dal quale si evince che il servizio concerne anche la gestione del sistema di 
misurazione e valutazione del personale, modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di 
controllo esistenti e con documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, avvalendosi 
dell’O.I.V. esistente a Porcia;  
 
Che il Comune di Porcia con deliberazione giuntale n. 130 del 11 giugno 2012 ha provveduto a 
costituire il proprio Organismo Individuale di Valutazione, così come disposto dall’art. 6 della 
L.R. n. 16/2010, organismo costituito da n.3 membri aventi i requisiti richiesti dalla vigente 
normativa;  
 
Ravvisata pertanto la necessità di formalizzare mediante apposita convenzione la costituzione 
dell’O.I.V. in forma associata, al fine di armonizzare tra i tre Enti sia il sistema di misurazione e 
di valutazione sia le procedure di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e 
con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;  
 
Valutata l’opportunità di confermare come O.I.V. in forma associata  per l’anno 2013 l’O.I.V 
attualmente nominato per il Comune di Porcia, come da deliberazione giuntale n. 130/2012, 
dalla quale risultano membri dell’organismo la dott.ssa Osti, il dott.Ambotta e il dott. Forlin;  
 
Preso atto che gli stessi presentano ancora alla data odierna i requisiti richiesti dalla vigente 
normativa per la loro nomina e precisamente:  
  

� hanno maturato un’esperienza nel campo del management e della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati presso vari Enti Locali, oltre ad avere 
un’esperienza giuridico – organizzativa derivante da ruoli di rilievo coperti nell’ambito 
di Pubbliche Amministrazioni, seppure in ambito diversi, permettendo la definizione di 
un organismo equilibrato nel suo insieme;  

� non sono dipendenti del Comune di Porcia e non rivestono incarichi pubblici elettivi o 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non hanno rapporti 
continuativi i collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni 
ovvero non hanno rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti 

e che pertanto nulla osta per una loro riconferma in qualità di membri dell’O.I.V. in forma 
associata;  
 
Valutata l’opportunità di definire i compensi da riconoscere a ciascun singolo membro dell’OIV 
per l’incarico  riferito all’anno 2013 con successivo provvedimento;   
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Visto l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i tre comuni per l’istituzione 
ed il funzionamento di un unico Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Porcia, Comune di Caneva e 
Comune di Brugnera  per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione in 
forma associata per l’espletamento delle funzioni di cui all’art 6 della L.R. 16/2010 
concernente la valutazione della performance organizzativa ed individuale nonché le 
attività di controllo strategico; 

 
2. Di dare atto che la spesa relativa all’O.I.V. è già inclusa nel canone per la gestione 

associata del personale che i Comuni di Caneva e Brugnera sono tenuti a versare, con 
esclusione delle somme da riconoscere ai membri dell’OIV a titolo di rimborso per le 
spese di viaggio che rimangono a carico dei Comuni associati;  

 
3. Di revocare la deliberazione giuntale del Comune di Porcia n.130 del 11 giugno 2012 

rubricata “Costituzione organismo individuale di valutazione” limitatamente alle parti 
non compatibili con il presente deliberato;  

 
4.  Di dare atto che sarà il Sindaco del Comune di Porcia, in quanto sede dell’ufficio 

comune per la gestione associata del personale, a nominare, con proprio provvedimento, 
i componenti dell'Oiv in forma associata;  

 
5. Di precisare che l’organismo costituito in forma associata potrà essere revocato dal suo 

incarico qualora motivate ragioni, sia organizzative che economiche, venissero a 
determinare l’opportunità di seguire un’impostazione diversa da parte 
dell’Associazione;  

 
6. Di adeguare lo schema di disciplinare d’incarico per lo svolgimento delle funzioni di 

cui all’art. 6 della L.R. 16/2010 approvato con deliberazione giuntale n.130/2012 al 
nuovo incarico conferito; 

 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 

11.12.2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 UOC Organizzazione e gestione risorse umane 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere  
in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
Porcia, lì 13/06/2013 IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

incaricato di P.O. 
 DOTT.  MICHELA DURANTE 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL DIRIGENTE 
UOC Organizzazione e gestione risorse umane 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si conferma 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Porcia, lì 12/06/2013 IL DIRIGENTE 
 DOTT.SSA DANIELA NADALIN 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 
comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole  
 
Comune di Porcia, lì 13/06/2013 IL RESPONSABILE 
 dott. Nicoletta Bastasin 
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Il Presidente 

Stefano Turchet 

Il Segretario Comunale L’Assessore Anziano 

   Daniela Nadalin       Anna Iacono 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO, IN 
FORMA ASSOCIATA, DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DI CUI 

ALL’ART. 6 DELLA L.R. 16/2010  
  

L’ anno duemilatredici il giorno ……………… del mese di …………….. 
 

TRA 
il Comune di Porcia, C.F. 00077810935 rappresentato dal sig. Stefano TURCHET, il 
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del 
Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione della Giunta n. …. del …………………… 

E 
il Comune di Brugnera, C.F. 80005350931, rappresentato dal sig. Ivo MORAS , il 
quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del 
Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta 
deliberazione della Giunta n. …… del ……………………. 

E 
il Comune di Caneva, C.F. 80001470931, rappresentato dal sig. Andrea Attilio 
GAVA, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto 
giusta deliberazione della Giunta n. …… del ……………………. 

 

PREMESSO 

 

CHE  la legge regionale n 16/2010,  attuando l’art 31 del D. Lgs 150/2009, ha disciplinato il 
sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del personale 
del comparto unico del pubblico impiego; 
 
CHE, in base alla normativa sopra citata, ogni Amministrazione, singolarmente o in forma 
associata, deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della prestazione che eserciti in 
piena autonomia le attività meglio specificate nell’art. 6 della L R 16/2010, oltre alle attività di 
controllo strategico; 
 
CHE l’art.147 del T.U.E.L.267/2000 inerente il sistema dei controlli interni prevede, al comma 1, che“Gli 
enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie adeguati a: …….c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale………” e 
che, comma 4, “Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici 
unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento”; 
 
CHE la normativa di cui sopra è applicabile anche agli enti di minori dimensioni privi di personale con 
qualifica dirigenziale, dato che comunque le figure apicali sono soggette allo stesso procedimento di 
valutazione; 
 
CHE la costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione in forma associata produce 
sinergie positive, abbatte i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia, 
dell’economicità e della qualità dell’azione amministrativa e risponde all’esigenza di contenere i 
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costi e di omogeneizzare le procedure di valutazione tenendo conto anche delle diverse esperienze e 
realtà locali;  
 
CHE il Comune di Porcia è stato individuato quale ufficio unico per lo svolgimento del servizio di 
gestione del personale  Porcia, Caneva, Brugnera, giusta convenzione attuattiva Rep. A.P. n.45 del 
Comune di Porcia, sottoscritta in data 31.12.2012;  
 
CHE tra le funzioni previste l’Ufficio comune ha competenza nella gestione del sistema di 
misurazione e valutazione del personale, modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di 
controllo esistenti e con documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, avvalendosi 
dell’O.I.V. esistente a Porcia;  
 
CHE il Comune di Porcia ha individuato e costituito il proprio O.I.V come da deliberazione 
giuntale n. 130 del 11.6.2012;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere a definire una gestione associata anche per l’O.I.V. 
attraverso un’apposita convenzione nei termini sopra esposti;  
 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
2. La presente convenzione ha per oggetto l’istituzione e il funzionamento, in forma 

associata, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione per lo 
svolgimento dell’attività attinente la valutazione della prestazione organizzativa e 
individuale del personale comunale nonché le attività di controllo strategico. 

3. L’O.I.V. intercomunale ha sede presso il Comune di Porcia, risponde 
esclusivamente agli organi di direzione politica dei comuni convenzionati ed opera 
in posizione di autonomia rispetto alle varie strutture comunali. 

4. Resta in capo ai singoli Comuni convenzionati l’attività di misurazione della 
performance. 

 
Art. 2 

(Finalità) 
1. La presente convenzione è finalizzata a garantire, pur nella peculiarità delle 

situazioni derivanti dalla diversa dimensione dei Comuni e dalla presenza di servizi 
gestiti in modo non associato, medesime linee di azione per lo svolgimento 
dell’attività di valutazione della performance e di controllo strategico e ciò nello 
spirito del dettato dell’art. 6, comma 9 della L.R. 16/2010.  

 
Art. 3 

(Compiti) 
1. L’O.I.V. svolge le funzioni stabilite dall’art 6 della L.R. 16/2010 e in particolare: 
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 
stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta; 
c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione 

positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente e' condizione inderogabile 
per l'accesso agli strumenti incentivanti; 
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d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei 
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 
e)   propone alla giunta: 

-  la valutazione annuale del Segretario Generale e l'attribuzione allo stesso della 
retribuzione di risultato, qualora prevista; 

- la valutazione dei dirigenti di vertice, nei Enti con qualifica dirigenziale e l'attribuzione 
allo stesso della retribuzione di risultato, qualora prevista; 

- la valutazione del personale di posizione apicale, negli Enti privi di qualifica dirigenziale e  
l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;  

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità      
di cui alle vigenti disposizioni.  
2. Esercita altresì le attività di controllo strategico. 
3. Con unanime decisione della Giunta dei Comuni di Porcia, Caneva e Brugnera, previo   
accordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione, potranno essere attribuite allo      
stesso ulteriori funzioni, in relazione all’evolversi della normativa in materia, senza necessità 
di modifica della presente convenzione. 

 
Art. 4 

(Composizione) 
1. Il Sindaco del Comune di Porcia, in quanto Ente capofila, sentiti i Sindaci degli Enti 
associati e i Segretari generali di Porcia, Caneva e Brugnera conferma per l’anno 2013 come 
O.I.V. in forma associata l’Organismo nominato per il Comune  di Porcia, così come 
costituito ai sensi della sopra citata deliberazione giuntale n. 130/2012. 
2. Considerato che l’O.I.V. in forma associata viene costituito per la durata di anni 
due, corrispondenti alla durata della convenzione attuattiva Rep A.P. n.45/2012, lo stesso 
potrà alla scadenza del primo anno essere rinnovato per un ulteriore anno, sentiti i Sindaci e i 
segretari generali dei Comuni associati. 
3. L’O.I.V potrà essere  sciolto prima del termine qualora emergessero comprovate e 
motivate ragioni.  

 
Art. 5 

(Modalità di funzionamento) 
1. L’O.I.V. ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere agli uffici  e alle 
altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare 
e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 
2. L’O.I.V. può avvalersi del supporto rispettivamente degli uffici dei comuni per tutte 
le esigenze relative al funzionamento dello stesso, mediante richiesta ai Segretari 
interessati. 
3. L’organismo può avvalersi, qualora lo ritenga necessario in relazione alla specialità 
degli argomenti da trattare, di collaboratori esterni, salvo comunicazione dei nominativi 
alle Amministrazioni comunali e senza spesa ulteriore per i comuni interessati. I 
collaboratori sono parimenti tenuti al segreto d’ufficio.  
4. L’O.I.V. riferisce semestralmente alle rispettive amministrazioni sui risultati 
dell’attività svolta; dovrà proporre la valutazione del personale entro e non oltre il 30 
aprile con una relazione da consegnare ai Sindaci dei Comuni convenzionati, onde 
consentire la eventuale liquidazione della retribuzione di risultato.  
Riferisce tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità e di anomalia, di gravità tali da 
richiedere provvedimenti urgenti da parte dell’organo di direzione politica. In 
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quest’ultimo caso e nel caso di proposta di valutazioni negative, deve essere garantito ai 
soggetti interessati, il contraddittorio. 

5. La nomina del Presidente dell’organo collegiale spetta al Sindaco del Comune capofila, 
sentiti i segretari generali. 
6. L’O.I.V. potrà procedere anche in assenza di un membro dimissionario, da sostituire nel 
giro di breve,  agli adempimenti di natura istruttoria previsti dalla legge, soprattutto quando 
sono indicati termini perentori al loro espletamento e sussistono particolari ragioni di 
urgenza. 
 

Art. 6 
(Spese di funzionamento) 

1. Le spese annue relative al funzionamento dell’O.I.V. rientrano all’interno delle spese 
per la gestione associata del personale Porcia, Caneva e Brugnera, salvo il rimborso delle 
spese viaggio che rimane a carico di ciascun Ente.   
2. I compensi e i gettoni di presenza a favore dei singoli componenti sono erogati 
direttamente dal Comune di Porcia, mentre i rimborso per le spese di viaggio verranno 
disposti direttamente dai Comuni di Caneva e Brugnera.   
3. I compensi verranno stabiliti con apposito atto dalla Giunta del Comune capofila. 
4.  Le spese di viaggio sono calcolate secondo i criteri applicati per il personale dipendente. 
 

Art. 7 
(Durata) 

1. La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2013 ed entra in vigore dalla data della 
sua sottoscrizione. 

 
 
 
Porcia,  
 
 
 
Per il Comune di Porcia      
            
………………………….                               
 
 
Per il Comune di Brugnera 
 
…………………………. 
 
 
Per il Comune di Caneva  
 
…………………………. 

 
 

 


