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Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.26
OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI - MODIFICA
ART. 14 - ORGANISMO DI VALUTAZIONE - E NOMINA COMPONENTI ODV PER IL
TRIENNIO 2017-2019
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio alle ore dodici e minuti trenta nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. Lucato Stefano - Sindaco

Sì

2. Beretta Umberto - Vice Sindaco

Sì

3. Magnani Ferdinando - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.
Il Sig. Lucato Stefano assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, si
modificava il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente nell’art. 39 –
Disciplina per il conferimento di incarichi a contratto a tempo determinato ex art. 110 del TUEL;
Atteso si rende necessario modificare l’art. 14 “Organismo di valutazione” in merito alla
composizione dello stesso, nomina e competenze e pertanto di riformulare lo stesso come segue:
1. L’Organismo di Valutazione delle performance è costituito dal Segretario Comunale e da due esperti esterni,
con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione.
2. I componenti dell'Organismo di valutazione sono nominati dalla Giunta Comunale sulla base della
presentazione dei curriculum e della valutazione dell’esperienza in possesso del soggetto di valutazione. Non
si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
I componenti non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. L’importo da corrispondere ai membri dell’OdV è stabilito dalla Giunta, nell’atto di nomina, e la durata
dell’incarico è triennale e rinnovabile;
4. L’organismo di Valutazione si riunisce ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza
dei sui membri. Il presidente provvede alla convocazione senza formalità dell’organismo e dirige i lavori della
seduta.
5. L'Organismo di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al
Titolo III del D. Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto stesso, dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 150/2009, all'organo di indirizzo politicoamministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III
del D. Lgs. 150/2009;
f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II
del D. Lgs. 150/2009;
g) verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’’art. 147 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
h) collabora con l’amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e
gestionale dell’ente;
Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina dell’Organismo di Valutazione per
il triennio 2017-2019 in quanto il precedente incarico è cessato al 31/12/2016;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 15/05/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad affidare al Dott. Torti Daniele Luca il
supporto di affiancamento formativo (tutoring) del personale responsabile della gestione del personale,
come meglio specificato nell’atto, e in cui si prende atto della disponibilità dello stesso a partecipare
come componente esperto all’Organismo di Valutazione per il triennio 2017-2019 con il solo rimborso
spese documentate;

Visto il curriculum professionale del Dott. Daniele Luca Torti – Responsabile del personale del
Comune di San Donato Milanese – che è in possesso dei requisiti e non incorre in ipotesi di
incompatibilità;
Visto il curriculum professionale del Dott. Alfredo Garavaglia – Funzionario in quiescenza della
Regione Lombardia già ex Comitato Regione di Controllo – Area Finanziaria – che è in possesso dei
requisiti previsti e non incorre in ipotesi di incompatibilità;
Dato atto che i professionisti sopra citati sono componenti di Nuclei di Valutazione/Organismi
di Valutazione di diversi Enti da diversi anni e pertanto hanno acquisito una comprovata esperienza in
merito;
Atteso che il Sindaco, sulla base dei curriculum presentati e della diretta conoscenza
professionale degli stessi, ritine di incaricare quali componenti esterni dell’OdV i professionisti
suddetti;
Ritenuto pertanto di riconoscere, quale compenso per le funzioni suddette, al Dr. Garavaglia
Alfredo fino ad un massimo di €. 500,00 annue a titolo di rimborso spese e al Dr. Torti Daniele Luca un
rimborso spese documentate pari ad un massimo di €. 50,00 annue;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.,
rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.,
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di modificare l’art. 14 “Organismo di valutazione” del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi dell’Ente come in premessa riportato;
2) Di nominare quali componenti esterni dell’Organismo di Valutazione per il triennio 2017 – 2019 il
Dott. Daniele Luca Torti e il Dr. Garavaglia Alfredo;
3) Di corrispondere per tale incarico al Dr. Garavaglia Alfredo fino ad un massimo di €. 500,00 annue a
titolo di rimborso spese e al Dr. Torti Daniele Luca un rimborso spese documentate pari ad un
massimo di €. 50,00 annue;
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA l’urgenza del provvedimento, visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 15/05/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI - MODIFICA
ART. 14 - ORGANISMO DI VALUTAZIONE - E NOMINA COMPONENTI ODV PER IL
TRIENNIO 2017-2019
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 15/05/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to : Lucato Stefano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 15/05/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella

Fatto, letto, e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 120 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 01/06/2017
per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 01/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

Nello stesso giorno 01/06/2017 in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Casanova Lonati, lì

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Casanova Lonati, lì ____________

Il Segretario Comunale
Fazia Mercadante Umberto

