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Deliberazione n. 65 
In data 25.10.2017 

 

          Data pubblicazione 
                 31.10.2017 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

PROVINCIA DI BELLUNO  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA “MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE” DELLA TRASPARENZA E 
DELL’ANTICORRUZIONE 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre dalle ore 8.50 nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 
 

 Presenti Assenti 

1.Ghedina Gianpietro Sindaco *  
    
2.Alverà Luigi Assessore Vicesindaco *  
    
3.Giacobbi Valerio Assessore *  
    
4.Girardi Giulia Assessore *  
    
5.Coletti Paola Assessore *  
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Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale dott.ssa Elisabetta Busatto. 
Il Sindaco, dott. Gianpietro Ghedina, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
Atto esecutivo il …………. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che nel corrente mese di ottobre si è concluso l’incarico del Nucleo di 
Valutazione del Comune di Cortina d’Ampezzo che era stato prorogato con decreto del 
Commissario Prefettizio n.1/2016; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione 
dell’applicazione del sistema di premialità individuale; 

 
VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 sopra citato, ai sensi del quale “1. Ogni Amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un 
organismo indipendente di valutazione della performance. […]- 7. L’Organismo indipendente di 
valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti […]- 11. 
Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo, si 
provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno”; 
 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere 
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni; 

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle 

disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance è stato istituito un Servizio Associato di gestione della performance nell’ambito 
dell’Unione Montana Feltrina; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance 

sopra citato è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs. 150/2009; 

 
ESAMINATO lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità 
tecnica e contabile della proposta; 
 

Con voti favorevoli palesi espressi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) Di aderire al servizio associato dell’Organismo Indipendente di Valutazione nell’ambito 

dell’Unione Montana Feltrina con decorrenza dal 01.11.2017 e fino al 31.12.2020; 
 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, l’allegato schema di 
convenzione, composto da 7 articoli, da stipularsi fra il Comune di Cortina d’Ampezzo e la 
Unione Montana Feltrina, il quale è allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di inviare copia della presente deliberazione all’ufficio personale della Unione Montana 

Feltrina; 



 

 
4) di incaricare il Responsabile del Servizio personale del Comune di Cortina d’Ampezzo degli 

adempimenti necessari e conseguenti al presente atto deliberativo ivi compreso il necessario 
impegno di spesa; 

 
 

 
Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi 
dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Accordo per la gestione associata della “misurazione e valutazione 
della performance”, della trasparenza e dell’anticorruzione 

  
CONSIDERATO CHE: 
 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, ha dato attuazione alla legge 4 marzo 
2009, n. 15 di delega al Governo per l’ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

- nelle amministrazioni locali l’attuazione delle disposizioni recate dal 
Decreto legislativo n. 150/2009 e s.m. e i. 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 in attuazione della propria 
potestà normativa; 

- in relazione al fatto che da anni, in provincia di Belluno, sia attiva la 
gestione associata del personale, si ritiene opportuno, funzionale e 
conveniente attuare la disciplina in tema di performance in modo associato 
anche per il Comune di Cortina; 

- l’Unione Montana Feltrina ha provveduto ad individuare un Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) Associato che ha operato per il triennio 
2011-2013; 

RILEVATO CHE: 

- la stessa normativa è intervenuta da un lato a rafforzare il sistema dei 
controlli e della trasparenza nonché a introdurre  disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione (Legge n. 190/2012 e s.m. e i., D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. e 
i), introducendo da un lato nuovi obblighi agli enti e dall’altro semplificando 
il ciclo della performance (piano della performance incardinato nel PEG); 

 
VISTO il Protocollo, approvato dalla Comunità Montana Feltrina con 
Delibera di Giunta n. 78 del 27/12/2013, il quale all’articolo 6 prevede che 
la Comunità capofila, possa convenzionarsi con altre pubbliche 
amministrazioni locali al fine di applicare anche alle stesse il protocollo, e 
che in tal caso le nuove amministrazioni concorrono ai costi sulla base di 
quanto previsto dalla Comunità capofila; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. ________con la quale il Comune di Cortina ha 
aderito alla gestione associata della misurazione e valutazione della 
performance, della trasparenza e anticorruzione 
 
 

TRA 
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L’Unione Montana Feltrina, C.F. 91005490254, rappresentata dalla sig.ra 
Miti Zancanaro, responsabile del Servizio Associato del Personale, con sede 
legale in Viale C. Rizzarda, 21 – Feltre (BL);  
 

E 
 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo, rappresentato da ………………………….…, 
con sede legale in Corso Italia, 33 – Cortina d’Ampezzo (Bl) 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
 
art. 1 
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
 
 
art. 2 

Il presente accordo intende dare attuazione, in modo congiunto e condiviso 
alle disposizioni in materia di “misurazione e valutazione della 
performance”, della trasparenza e dell’anticorruzione: 
1.  definendo le modalità di raccordo tra l’Unione Montana Feltrina e il 
Comune di Cortina d’Ampezzo, in coerenza con quanto previsto dal 
Protocollo tra le Unioni Montane della provincia di Belluno. 
2. La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità: 
- Omogeneizzazione delle attività di competenza, nel rispetto della 
differenziazione degli enti aderenti 
- Adozione di  regolamenti unici in materia oggetto del protocollo 
- Definizione di un modello condiviso e omogeneo di valutazione 
- Definizione di un sistema di standard  
- Facilitazione del principio della trasparenza  
- Contenimento dei costi applicativi 
3. Le funzioni di ente capofila sono svolte dalla Unione Montana 
Feltrina.  
4. Nell’assolvimento dell’attività le amministrazioni, fermo restando 
l’impegno di condivisione, mantengono la piena autonomia per quanto 
riguarda le decisioni da adottare in relazione alle competenze stabilite 
dall’ordinamento vigente. 
 
art. 3 
1. Il Comune di Cortina d’Ampezzo si avvale dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione Associato, in forma monocratica, individuato ai sensi dell’art. 3 
del Protocollo tra le Comunità Montane della provincia di Belluno, nonchè 
del Servizio di supporto al ciclo della performance (SSCP). 
 
art. 4 
1. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, si determina quanto di 
seguito formulato, costituente atto d’indirizzo per la concreta attività da 
svolgere dagli uffici competenti: 
a) la Unione Montana Feltrina costituisce un Servizio di supporto al 
ciclo della performance (SSCP) per la gestione delle attività e competenze di 
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cui al presente protocollo ed al regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e integrità e trasparenza; 
b) spettano al Servizio le seguenti attribuzioni: 
 gestione ciclo performance 
 supporto all’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 supporto alle attività volte a reprime la corruzione e l'illegalità nella 
pubblica amministrazione 
 supporto operativo e metodologico agli enti 
 supporto per l’aggiornamento dei siti web in materia di performance, 
merito e amministrazione trasparente 
 supporto alla delegazione trattante 
 svolgimento attività di controllo relative al ciclo della performance, 
della trasparenza e dell’anticorruzione. 
c) tutti gli elementi e notizie elaborate e “prodotte” dall’ufficio, sono rese 
disponibili alle amministrazioni e pubblicate sui siti istituzionali delle 
stesse. 
2. Il Comune di Cortina d’Ampezzo individua al proprio interno un 
referente, il quale collabora con il SSCP di cui al comma precedente. 

Art. 5 
1. Il Comune di Cortina d’Ampezzo concorre ai costi della Unione Montana 
Feltrina per la gestione associata secondo la seguente misura, 
proporzionata al personale dipendente proprio dell’ente: 
€ 4.000,00 per n. 90 dipendenti al 31.12.2016 (attuali n. 84 dipendenti) 

Art. 6 
1. La Unione Montana Feltrina, può avvalersi, per la realizzazione del 
presente protocollo, del supporto del Centro Studi Bellunesi, nonchè di 
soggetti pubblici o privati che intendano collaborare. 

Art. 7 
1. Le valutazioni relative all’anno 2017 verranno effettuate dal 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato, in forma 
monocratica, sulla base dei dati disponibili. 
 
 
Data …………………… 
 
 
Firme 
 
 



 

 
REGIONE VENETO                                                        PROVINCIA DI BELLUNO 

REJON VENETO                                                                              PROVINZIA DE BELUN 
 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO:  ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA “MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE” DELLA TRASPARENZA E DELL’ANTICORRUZIONE.  
 

 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Personale in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 
 
Cortina d’Ampezzo, 24/10/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dott.ssa Giorgia Fant) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art.49 del 
D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera. 
 
Cortina d'Ampezzo, 24/10/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to (Dott. Augusto Pais Becher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
                    IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to.     Dott. Gianpietro Ghedina                 F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
  
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 
 

CHE la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il     31.10.2017    e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata comunicata in data        31.10.2017      ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. 

Lgs. n. 267/2000).  

                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
====================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
   

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Lì,  31.10.2017       F.to Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 
 
 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….: 
 
 
Lì, ………………………..    

        
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

    Dott.ssa Elisabetta BUSATTO 
 


