
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 25 del 27.07.2016

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO ED GIACCIANO CON 
BARUCHELLA.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data ____________ 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - GENTINI LAURA A

4 - VERTUANI SIMONE A

5 - CASAROTTO MATTEO P

6 - MAGARAGGIA CHIARA P

7 - DOLFINI LUCA A

8 - DE STEFANI THOMAS P

9 - ANDREASI ELISA P

10 - PIVELLI GIUSEPPE P

11 - MILAN DAVIDE P

TOTALE PRESENTI      8 TOTALE ASSENTI      3

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste la Dott.ssa CONFORTO ELISA in qualità di Segretario Comunale.

De Stefani Thomas, Casarotto Matteo, Pivelli Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 27/07/2016

F.to Dott.ssa Conforto Elisa

Il Segretario

Lì, ________________



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed 

integrazioni:  

- le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, 

adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale 

e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi; 

- la misurazione e la  valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze 

professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati 

perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di 

doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento; 

- ogni amministrazione pubblica  è  tenuta a misurare e a valutare la performance con 

riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola  e  ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive 

impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T), ora A.N.A.C, Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

- l’art. 7  del  D.lgs. n. 150/2009 che al comma 2 lettera a) prevede che la funzione di misurazione 

e valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui 

all’art. 14, al quale compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna 

struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice ai sensi del comma 4  lettera e) del medesimo articolo 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 3,  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 105  del 9 maggio 2016 

avente ad oggetto: ”Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della 

funziona pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi del quale “nelle 

more dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano 

applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 4, del suddetto decreto, nonché degli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 

del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”; 

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della 

performance, prot. DPF-0037249-P-14/07/2016, la quale suggerisce, relativamente ai 

componenti degli OIV, “di prorogare i componenti uscenti fino all’entrata in vigore  del 

decreto ministeriale che ai sensi  del D.p.r.  n. 105/2016 dovrà individuare i requisiti di 

competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all’elenco nazionale 

degli OIV, o di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità operative 

finora seguite”; 

RICHIAMATA la delibera n. 121/2010 della ex C.I.V.I.T., ora  ANAC, nella parte in cui afferma 

che: “considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, non trova applicazione ai 

comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 



150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la 

scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazioni (OIV)”; 

 

ATTESO che, per dare  esecuzione ai principi sanciti nel  D.Lgs. n. 150/2009  nonché al fine di 

dotarsi di un Sistema di misurazione  e  valutazione  della  performance organizzativa, il 

Comune di Trecenta (Ro) aveva  costituito  il  Nucleo di Valutazione  in forma monocratica, ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel  D.lgs. n. 150/2009, e in particolare 

dell’art. 7, nominando, a tal fine, il dott. Andrea Scacchi, sociologo del lavoro, formatore ed 

esperto in materia di organizzazione  e  gestione del  personale, giusto decreto sindacale prot. 

n. 7667 del 31.07.2013 per la  durata di tre anni, e precisamente dal 01.08.2013 al 31.07.2016, 

rinnovabile; 

 

PRESO atto che, con Convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta 

e Giacciano con Baruchella in data 29.05.2014 è stata data attuazione ad  una  politica uniforme 

ed omogenea nell’ambito dei sistemi di valutazione, incentivazione e valorizzazione del 

personale dipendente e dei Responsabili degli uffici comuni; 

 

PRESO atto, altresì, che la durata della suddetta Convenzione è prevista fino al 31.07.2016 e 

che si rende, pertanto, necessario procedere al suo rinnovo, secondo quanto disposto dall’art. 

9, 1° comma, della medesima; 

 

VERIFICATA la comune  volontà espressa dalle  Amministrazioni Comunali di Trecenta, Bagnolo 

di Po e Giacciano con Baruchella di procedere al rinnovo della stessa mantenendone invariati i 

contenuti; 

 

PRESO atto: 

- che ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di cui trattasi il Comune di Trecenta è stato 

individuato come Comune Capofila della stessa, nonché delegato alla gestione delle 

funzioni connesse alla costituzione, nomina e funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

- che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Convenzione in argomento, il componente esperto 

del Nucleo di Valutazione monocratico, il cui incarico cesserà in data 31.07.2016, potrà 

essere rinnovato, previo apposito atto adottato dal Comune capofila, sentiti i Sindaci dei 

Comuni associati; 

-  che in sede di Conferenza dei Sindaci, svoltasi in data 11.07.2016, all’unanimità è stato 

deciso il rinnovo dell’incarico ex art. 5, comma 2, della sopra citata Convenzione, al 

componente esperto del Nucleo di Valutazione monocratico, dott. Andrea Sacchi, 

nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Trecenta, prot. n. 7667, del 31.07.2013; 

VISTI 

- il vigente Statuto comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e  successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

UDITA l’intervenuta discussione che si riporta, in forma riassuntiva, cosi come di seguito 

indicato:  



Il Sindaco illustra il contenuto del presente punto all’o.d.g., evidenziando l’importante lavoro 

svolto sinora dal Dott. Scacchi. Quindi, osserva la necessità di rinnovare la convenzione per la 

gestione associata del nucleo di valutazione monocratico, in modo da realizzare maggiori 

economie di spesa. 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area 

Amm.va/Finanziaria, ai sensi dell’art.49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle materie di  competenza del Consiglio 

Comunale; 

 

CON voti espressi per alzata di mano:  

voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA  

 

Per le motivazioni sovraesposte che qui s’intendono integralmente riportate per 

farne parte integrante formale e sostanziale quanto segue: 

 

1) di approvare,  il rinnovo della Convenzione  per la gestione  in forma associata del Nucleo di 

valutazione monocratico tra i Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po e Giacciano con 

Baruchella, sottoscritta in data 29.05.2014; 

 

2) di dare atto che la durata del rinnovo coinciderà, ai sensi dell’art. 9 della suddetta 

Convenzione, con la durata dell’incarico che sarà conferito al Nucleo di Valutazione 

monocratico da parte del Comune di Trecenta in qualità di ente capofila; 

 

3) di dare atto, altresì, che in sede di Conferenza dei Sindaci, svoltasi in data 11.07.2016, 

all’unanimità è stato deciso il rinnovo dell’incarico ex art. 5, comma 2, della sopra citata 

Convenzione, al componente esperto nominato con Decreto del Sindaco del Comune di 

Trecenta in data 31.07.2013, prot. n. 7667, per le motivazioni in detto verbale riportate e 

che trovasi agli atti di quest’Ente; 

 

4) di dare mandato al Comune di Trecenta, quale ente capofila, di predisporre tutti i 

provvedimenti necessari per il rinnovo dell’incarico di cui sopra; 

 

5) di dare atto che la spesa complessiva per la costituzione, nomina e funzionamento del 

Nucleo di valutazione per il Comune di Bagnolo di Po resta invariata rispetto a quella già 

prevista in bilancio; 

 

6) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni atto e 

provvedimento necessario e  consequenziale all’approvazione della presente 

deliberazione, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari per la nomina/rinnovo del 

Nucleo di Valutazione monocratico,  



CON ulteriore e separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 8, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile  la presente  deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134,comma 4, del D.lgs. 267/2000 . 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: TEGAZZINI  MATTEO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 25 del 20/07/2016

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO ED GIACCIANO 
CON BARUCHELLA.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 20/07/2016

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 20/07/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO ED GIACCIANO CON 
BARUCHELLA.

Delibera di C.C. n. 25 del 27/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Conforto Dott.ssa Elisa

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 446

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10.08.2016 al 
25.08.2016.

Lì, 10.08.2016

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 10.08.2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Conforto Dott.ssa Elisa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 10/08/2016
Conforto Dott.ssa Elisa

IL SEGRETARIO


