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Oggetto: Misurazione,  valutazione  della  performance,  della  trasparenza  e 
dell'anticorruzione - Decreto legislativo n. 150/2009 - Decreto legislativo n. 33 
del 14/03/2013 - Legge n. 190 del 06/11/2012. Protocollo di collaborazione.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse:
La legge  4  marzo  2009,  n.  15,  ha  dato  delega  al  Governo,  finalizzata  all'ottimizzazione  della 
produttività  del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle  pubbliche amministrazioni, 
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro e alla Corte dei conti. Alla legge delega si è dato attuazione con il decreto legislativo 27 
ottobre  2009,  n.  150,  c.d.  Riforma  Brunetta.  Nelle  amministrazioni  locali  l'attuazione  delle 
disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" (Titolo II) e 
in  materia  di  "Merito  e  Premi"  (Titolo  III)  recate  dal  Decreto  legislativo  n.  150/2009  avviene 
mediante  adeguamento  degli  ordinamenti  locali  ai  relativi  principi,  in  ossequio  all’autonomia 
organizzativa e  gestionale  riconosciuta dalla Costituzione alle  Province e  ai  Comuni,  attraverso 
un’opera  di  revisione  degli  atti  regolamentari  e  normativi  ovvero  di  adozione  di  nuovi  atti  da 
attuarsi entro il 31 dicembre 2010, in attuazione della propria potestà normativa.
La Comunità  Montana Feltrina,  che da molti  anni  gestisce il  servizio associato di  gestione del 
personale  a  favore  di  più  Comuni,  ha  avviato,  per  la  realizzazione  delle  attività  relative 
all'applicazione  delle  disposizioni  legislative  di  cui  sopra,  in  considerazione  della  complessità 
organizzativa e della specificità delle amministrazioni locali della provincia di Belluno, un'attività 
mirata a  raggiungere ad  un raccordo stabile, anche con le altre Comunità Montane della Provincia, 
al fine di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l’attuazione della riforma, assicurando 
allo stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate. Il Comune di Feltre, pur 
non  aderendo  al  servizio  associato  per  la  gestione  del  personale,  ha  partecipato  all'iniziativa, 
approvando il protocollo d'intesa trasmesso dalla stessa Comunità  Montana in data 07/10/2010, con 
deliberazione di G.M. n. 243 del 11/10/2010.

L'OIV associato ha operato per il triennio 2011-2013.

La Comunità Montana, con note in data 29/10/2013 – prot. n. 18327 e 16/12/2013 – prot. n. 21472, 
propone, per il triennio 2014-2016:
– un nuovo protocollo d’intesa non più volto solo al ciclo della performance, ma comprendente 

anche gli adempimenti in materia di controlli, anticorruzione e trasparenza, ai sensi della Legge 
n. 190 del 06/11/2012 e del D.Leg.vo n. 33 del 14/03/2013;

– la costituzione di un OIV monocratico in luogo di un OIV collegiale.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Giunta municipale n. 243 del 11/10/2010

Motivazioni 
Come già detto l'applicazione del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, della Legge n. 190 del 
06/11/2012 ed del D.Leg.vo n. 33 del 14/03/2013, prevede una serie di iniziative molto complesse, 
con  un  considerevole  impegno  anche  per  quanto  riguarda  la  struttura  dell’ente;  è  inoltre  di 
particolare interesse il confronto anche su questi temi con altre Amministrazioni della Provincia. 
Pertanto la gestione associata di questa particolare attività è certamente utile e conveniente sotto 
ogni profilo.

Normativa  di riferimento
– decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009. 
– Legge n. 190 del 06/11/2012;
– D.Leg.vo n. 33 del 14/03/2013;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.).
– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;



– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale.

INFORMATE le OOSS.

SENTITO l'assessore al personale Sig.ra BELLUMAT Sabrina. 

CON votazione unanime e palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto, per quanto in premessa citato, che è opportuno, funzionale e conveniente attuare la 
disciplina in tema di performance di cui al D Lgs. n. 150/2009, in tema di trasparenza di cui al 
D.Leg.vo  n.  33  del  14/03/2013  ed  in  tema  di  anticorruzione di  cui  alla  Legge  n.  190 del 
06/11/2012 in modo associato, realizzando un raccordo stabile fra le Comunità Montane, al fine 
di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione delle norme, assicurando allo 
stesso tempo un confronto costante con le Amministrazioni interessate;

3) di  rinviare  a  successivo provvedimento,  al  fine  di  dare  esecuzione  a  quanto  sopra  stabilito, 
l'approvazione  del  protocollo  d'intesa  relativo  alla  gestione  associata  della  "misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, della trasparenza e dell’anticorruzione", secondo i 
principi espressi in premessa:
– costituzione di un OIV monocratico;
– presentazione da parte dell’Ente capofila, individuato nella Comunità Montana Feltrina, di 

Bilancio di previsione e successivo  rendiconto per il riparto delle spese;

4) di dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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