CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FIESSO UMBERTIANO, STIENTA, PINCARA, GAIBA E
CANARO, IN PROVINCIA DI ROVIGO,

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELL’ATTIVITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE,

DLGS N. 150/2009. ------------------------------------------------

L’anno duemilaundici, il giorno … del mese di …, presso la Residenza
Municipale del Comune di Fiesso Umbertiano, nell’ufficio di segreteria, tra
i signori: ------------------------------------------------------------------------ Bonfà Brunella, in qualità di Responsabile del Settore I Amministrativo
del comune di Fiesso Umbertiano, legittimata ex artt. 107 e 109 dlgs n.
267/2000, la quale dichiara d’intervenire in questo atto non in proprio ma
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune predetto
che rappresenta, a ciò autorizzato con DCC n. 20 del 08-04-2010, codice
fiscale: 00197230295 ---------------------------------------------------------

Osti

Michelangelo,

in

qualità

di

Responsabile

del

Settore

I

Amministrativo-Contabile del comune di Stienta, legittimato ex artt. 107 e
109 dlgs n. 267/2000, il quale dichiara d’intervenire in questo atto non in
proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune
predetto che rappresenta, a ciò autorizzato con DCC n. 14 del 07-042010, codice fiscale: 83000750295 ------------------------------------------

Castiglieri

Mirella,

in

qualità

di

Responsabile

del

Settore

I

Amministrativo-Contabile del comune di Pincara, legittimata ex artt. 107
e 109 dlgs n. 267/2000, la quale dichiara d’intervenire in questo atto non
in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
comune predetto che rappresenta, a ciò autorizzata con DCC n. 15 del
19-04-2010, codice fiscale: 82000530293 -----------------------------------
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- Breveglieri Giuseppe Lorenzo, in qualità di Responsabile del Settore III
Amministrativo-Demografico del comune di Gaiba, legittimato ex artt. 107
e 109 dlgs n. 267/2000, il quale dichiara d’intervenire in questo atto non
in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
comune predetto che rappresenta, a ciò autorizzato con DCC n. 22 del
29-04-2010, codice fiscale: 00202320297 ----------------------------------- ………………………… in qualità di Responsabile del Settore … … del comune
di Canaro, legittimato ex artt. 107 e 109 dlgs n. 267/2000, il quale
dichiara d’intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del comune predetto che rappresenta, a
ciò autorizzato con DCC n. … del …, codice fiscale: ….
---------------------------------- PREMESSO ---------------------------------- che il dlgs n. 150 del 27-10-2009, in attuazione della delega conferita
con legge 4 marzo 2009 n. 15, introduce nell’ordinamento, in maniera
organica, un sistema di valutazione e monitoraggio della performance sia
organizzativa dell’ente in generale che individuale, con i seguenti obiettivi
fondamentali, contenuti nel titolo II del decreto: ---------------------------- miglioramento degli standard qualitativi ed economici del servizio, che
passa attraverso la valutazione sia delle strutture che dei dipendenti; ciò
si attua attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi
incentivanti. Gli aspetti premiali legati al merito ed alla performance sono
condizionati, sotto il profilo di legittimità, al rispetto delle norme del tit.II;
- ogni amministrazione deve misurare e valutare la propria performance
prodotta, quella delle sue strutture operative e dei singoli dipendenti.
Deve garantire altresì la totale trasparenza delle informazioni risultanti da
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tali procedimenti; -------------------------------------------------------------- il ciclo di gestione della performance è in rapporto inscindibile e
funzionale con la programmazione finanziaria e di bilancio, annuali e
pluriennali, e la definizione degli obiettivi programmatici; ------------------ viene previsto il monitoraggio della performance da parte degli organi
di indirizzo politico amministrativo, con interventi correttivi in corso di
esercizio. Ogni amministrazione deve redigere un piano annuale della
performance ed una relazione a consuntivo sui risultati raggiunti; --------- vengono definiti gli obiettivi, indicatori ed ambiti di misurazione e
valutazione della performance, sia organizzativa che individuale; ---------- ogni amministrazione affida tutto il sistema di misurazione e valutazione
della performance ad un Organismo Indipendente, nominato dall’organo
di

indirizzo

politico

amministrativo

per

un

periodo

di

tre

anni,

assoggettato a sua volta al monitoraggio e controllo di una Commissione
nazionale per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni
pubbliche; ---------------------------------------------------------------------- L’organismo indipendente di valutazione è costituito da tre componenti
con requisiti di specifica ed elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della performance
e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; --------- Preso atto che, nelle more di istituzione della Commissione nazionale e
della fissazione dei criteri operativi nonché successiva normazione
regionale e locale, viene stabilito un termine transitorio al 31-12-2010,
entro il quale gli enti locali applicano parzialmente le norme del decreto e
adeguano progressivamente le loro strutture alla nuova disciplina; --------
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- Ravvisata la necessità di dare inizio a tale adeguamento, con la
costituzione di un organismo di valutazione di adeguata professionalità, in
grado di gestire sia le fasi iniziali che l’attività a regime della valutazione
del ciclo della performance; --------------------------------------------------- Che si è ritenuto opportuno e conveniente programmare una forma
associata tra Comuni di gestione di tale attività di valutazione; ------------ che, allo scopo, è stato definito tra i quattro Comuni di Fiesso
Umbertiano, Stienta, Pincara e Gaiba un testo di convenzione poi
sottoscritto in data 04-05-2010; --------------------------------------------- che con successivi atti è stata approvata l’adesione del Comune di
Canaro alla convenzione; ------------------------------------------------------ che il testo di convenzione è stato approvato come segue dai rispettivi
consigli comunali: -------------------------------------------------------------Comune di Fiesso Umbertiano, DCC n. 20 del 08-04-2010; ---------------Comune di Stienta, DCC n. 14 del 07-04-2010; ---------------------------Comune di Pincara, DCC n. 15 del 19-04-2010; --------------------------Comune di Gaiba, DCC n. 22 del 29-04-2010; -----------------------------Comune di Canaro, DCC n…. del ….
--------------------------

SI CONVIENE E STIPULA

------------------------

quanto segue. -----------------------------------------------------------------1) La premessa forma parte integrante del presente accordo. -------------2) I Comuni di Fiesso Umbertiano, Stienta, Pincara, Gaiba e Canaro
approvano di gestire in forma associata l’attività di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale dei rispettivi
enti, tramite la costituzione di un unico Organismo indipendente di
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valutazione. -------------------------------------------------------------------3) Il Comune di Fiesso Umbertiano assume la veste di capoconvenzione. 4) L’Organismo di valutazione, composto di tre membri, sarà nominato,
d’intesa con gli associati, dal Consiglio Comunale di Fiesso Umbertiano. -La sua attività è disciplinata dalle norme di cui al dlgs n. 150/2009 e, per
la fase transitoria, dalle previgenti norme di cui al dlgs n. 286/1999 ed
art. 147 dlgs n. 267/2000. ---------------------------------------------------5) Il trattamento economico devoluto ai componenti dell’Organismo sarà
pagato per intero dal Comune di Fiesso Umbertiano e rimborsato
annualmente dagli enti associati per le quote di spettanza, determinate
nelle seguenti misure: Fiesso Umbertiano quota del 33,4%, Stienta quota
del 25,8%, Pincara quota del 9,86%, Gaiba quota del 8,62%, Canaro
quota del 22,32%. ------------------------------------------------------------6) Il Comune di Fiesso Umbertiano metterà a disposizione dell’organismo
i locali e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività annuale.
I Comuni metteranno altresì a disposizione dell’Organismo il personale e
gli atti necessari alla sua attività, prestando la massima collaborazione al
fine di perseguire i risultati attesi. -------------------------------------------7) La durata della presente convenzione è di anni quattro,

decorrenti

dalla data di stipula. E’ in facoltà delle parti disporne prima della
scadenza

il rinnovo, con manifestazione scritta di volontà in tal senso

espressa da entrambe le parti. ----------------------------------------------Viene altresì ammesso il recesso unilaterale, comunicato agli altri enti sei
mesi prima. -------------------------------------------------------------------8) I Sindaci dei cinque enti sovrintenderanno all’andamento ed alla
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regolarità dell’espletamento del servizio congiunto in oggetto, adottando,
in caso di necessità, gli opportuni provvedimenti. --------------------------9) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono assunte in
parti uguali tra i contraenti. --------------------------------------------------10) Del presente contratto, ai sensi del DPR n. 131 del 26-4-1986, le parti
dichiarano l’assoggettamento a registrazione solo in caso d’uso. ----------Letto, confermato e sottoscritto. ---------------------------------------------Il Comune di Fiesso Umbertiano
Il Comune di Stienta
Il Comune di Pincara
Il Comune di Gaiba
Il Comune di Canaro
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