COPIA

DELIBERA N. 17

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000
PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 19:00 nella Sala Consiliare,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:
Presenti
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OCCHIALI DANIELA
ZECCHI IRENE
LAISO UMBERTO
CAVRINI FRANCESCA
VERASANI GIORGIA
GUIDI ALESSIO
ZAMBELLI ERIKA
FERRERI ANTONINO
MILO ARCANGELO
PIZZI MARCO
GUIDUZZI CATERINA
PIZZI LUIGI
VICINELLI GIUSEPPE
SANTORO SALVATORE
LENZI DENIS
RIGHI CHRISTIAN
GALETTI IVANO

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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giustificato
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Sindaco,

Occhiali Daniela, assume la

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.
Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Partecipa il Sig. Ferioli Fabiana, Assessore non Consigliere senza diritto di voto.
Nomina scrutatori i signori: Zecchi Irene, Guidi Alessio, Galetti Ivano.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 29/03/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’illustrazione del Segretario Comunale;
Premesso che i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese hanno costituito, nel dicembre 2011, l’Unione dei
Comune per gestire in maniera unica alcuni servizi, denominata Unione Terred’acqua;
Considerato che i Comuni sopracitati intendono procedere alla gestione associata delle funzioni
del Nucleo di valutazione, per poter avere un servizio unificato in materia oltre a raggiungere delle
economie;
Considerato che in attesa di definire i modi e i tempi di trasferimento delle diverse funzioni
all’Unione Terred’acqua, si conviene di attivare fra gli Enti un Nucleo di valutazione in forma associata
individuando un Comune capofila, dando atto che per ciò che attiene al Comune di Sant’Agata Bolognese
la convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2013;
Considerato che quando l’organizzazione dell’Unione sarà a regime, si provvederà con appositi
atti a trasferire la funzione in oggetto all’Unione Terred’acqua;
Visto che Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese hanno intrapreso un percorso comune con l’obiettivo di
uniformare in ambito sovracomunale la misurazione e la valutazione della performance e che in tal senso
sono già stati approvati da tutti i Comuni degli atti uniformi in materia con l’approvazione di nuovo
Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e servizi ( delibera di Giunta Comunale n. 156 del
22/12/2010) e nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ( delibere di
Giunta Comunale N. 63 del 11/05/2011 e N. 88 del 06/07/2011);
Visto lo schema di Convenzione appositamente predisposto e allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 19/03/2012;
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m e i;
Visto il Tuel 267/2000 e succ. modif. ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti:
DELIBERA
1) per le motivazioni ed i fini di cui in premessa, di gestire in forma associata il servizio relativo al
Nucleo di Valutazione per il periodo indicato nell’allegata convenzione individuando il Comune
di Anzola quale Comune capofila;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera A);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 29/03/2012
3) di dare atto che quando l’organizzazione dell’Unione sarà a regime, si provvederà con appositi
atti a trasferire la funzione in oggetto all’Unione Terred’acqua;
4) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Anzola dell’Emilia per il seguito di
competenza.

Successivamente voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti:
DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.L. 267/2000 e s.m. e i..

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Occhiali Daniela

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 06/04/2012 al 21/04/2012.
Dalla Residenza Municipale addì 06/04/2012
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Bortolotti Patrizia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Bortolotti Patrizia

La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del Decreto Legislativo 267/2000

Atto deliberativo esecutivo dal

29/03/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

16/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ____________
Richiesta di rettifica pervenuta il ________ prot. _______
non approvata / approvata
nella seduta del ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale

X

Giunta Comunale
Seduta del 29/03/2012

Oggetto: n. 17

OGGETTO DELLA PROPOSTA: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000 PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 19/03/2012

DATA:

Servizio Proponente

X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Nuvoletto Luigi

Favorevole

Contrario

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL
29/03/2012
Allegato A)
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 PER
L’ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
l’anno duemiladodici, il giorno
Anzola dell’Emilia

del mese di

nella sede municipale del Comune di

TRA
Comune di Anzola dell’Emilia, con sede via Grimandi 1, Partita I.V.A.
e C.F.
, rappresentato dal
Sig. Ropa Loris , nato a
il
, in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione
di CC. N. del esecutiva ai sensi di legge
Comune di Calderara di Reno con sede in
, Partita I.V.A.
e C.F.
, rappresentato dal Sig. Irene
Priolo , nata a
il
, in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione di CC. N.
del esecutiva ai sensi di legge
Comune di Crevalcore con sede in via
, Partita IVA, C.F., rappresentato dal Sig. Claudio Broglia, nato a
il, in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione di CC. N. del ,esecutiva ai sensi di
legge
Comune di Sala Bolognese con sede in Piazza Marconi 1 Partita IVA , C.F. , rappresentato dal Sig.
Valerio Toselli, nato a il , in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione di CC. N.
del esecutiva ai sensi di legge
Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in
Partita IVA, C.F., rappresentato dal Sig. Renato
Mazzuca, nato a il in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione di CC. N. del,
esecutiva ai sensi di legge
Comune Sant’Agata Bolognese con sede in via 2 agosto 1980 n.118, Partita IVA, C.F., rappresentato
dalla sig. Daniela Occhiali, nata a il in qualità di Sindaco pro-tempore ed in esecuzione della deliberazione
di CC. N. del , esecutiva ai sensi di legge
Premesso
che i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni
in Persiceto, Sant’Agata Bolognese hanno intrapreso un percorso comune con l’obiettivo di
uniformare in ambito sovracomunale la misurazione e la valutazione della performance e che in tal
senso sono già stati approvati da tutti i Comuni degli atti uniformi in materia di nuovo Regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e servizi ( delibera GC n.264 del 30/12/2010) e nuovo
Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ( delibera GC. N. 196 del
07/07/2011)
- che gli stessi Comuni intendono continuare nella unificazione dei sistemi di misurazione e
valutazione procedendo alla gestione associata delle funzioni del Nucleo di valutazione;
- che in attesa di definire i modi e i tempi di trasferimento delle diverse funzioni all’Unione
Terred’acqua, costituita nel dicembre 2011, si conviene di attivare fra gli Enti un Nucleo di
valutazione in forma associata individuando un Comune capofila;
- che successivamente, quando l’organizzazione dell’Unione sarà a regime, si provvederà con appositi
atti a trasferire la funzione in oggetto all’Unione Terred’acqua;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità
La presente convenzione è finalizzata alla gestione congiunta, tra gli enti contraenti, del servizio Nucleo di
Valutazione in forza delle previsioni normative di cui al Tuel 267/2000, DD. Leg.vi 165/2001 e succ. modif.
e n. 150/2009 e succ. modif.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL
29/03/2012
Gli enti convenzionati si avvalgono di un solo organo, il nucleo di valutazione, per procedere alla
misurazione e alla valutazione della performance individuale dei dirigenti e personale responsabile di unità
organizzativa in posizione di autonomia.
Art. 2
Individuazione modalità di gestione
Le funzioni amministrative del nucleo di valutazione degli Enti convenzionati sono svolte, per il periodo di
validità della presente convenzione, in forma associata avvalendosi di un unico metodo e di distinti
procedimenti presso ciascuno degli Enti.
Il Comune Capofila nella gestione di tutti i rapporti conseguenti al presente atto è il Comune di Anzola
dell’Emilia.
Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta comunale del comune di Anzola dell’Emilia. Alla stessa
Giunta comunale del comune spetteranno gli eventuali atti di revoca nelle ipotesi previste dalle normative
vigenti.
Art. 3
Funzioni
Il nucleo di valutazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco del Comune interessato;
c) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
d) propone al Sindaco del Comune interessato la valutazione annuale effettuata nei confronti dei
Dirigenti e personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e l’attribuzione ad
essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
e) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
f) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni direttive e i correlati valori economici delle
retribuzioni di posizione;
g) supporta il Segretario/Direttore Generale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla
base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
h) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e
del controllo.
Il Nucleo è composto da una sola persona che è supportata/affiancata in ogni singolo Ente dal rispettivo
Segretario/ Direttore Generale
La durata dell’incarico è definito nella deliberazione di nomina e cessa automaticamente in caso di revoca
delle funzioni o decadenza dall’incarico o comunque alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune
Capofila.
Il compenso annuo comprese le spese documentate è stabilita dalla Giunta comunale in misura annua
nell’atto di nomina.
Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente agli organi di direzione
politica di ogni Comune.
Il nucleo di valutazione ha accesso alla documentazione amministrativa e può richiedere informazioni ai
diversi servizi ed uffici che sono tenuti a renderle nei termini fissati.
Art. 4
Ripartizione degli oneri finanziari
Gli oneri per l’esercizio delle funzioni dalla presente convenzione, saranno impegnati e liquidati dal Comune
di Anzola dell’Emilia , che curerà ogni adempimento conseguente.
La ripartizione tra gli enti partecipanti avverrà in base al numero di dirigenti o personale responsabile di
unità organizzativa in posizione di autonomia misurati o valutati.
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Gli Enti verseranno a richiesta del Comune di Anzola dell’Emilia il 50% della somma spesa sulla base del
preventivo appositamente predisposto entro il 30 giugno di ciascun anno. I conguagli saranno effettuati entro
il 30 marzo dell’anno successivo a seguito di apposito rendiconto presentato dal Comune capofila.
Art. 5
Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata di anni due decorrenti dalla sottoscrizione, ad eccezione per il Comune di
Sant’Agata Bolognese la cui decorrenza sarà dal 1° gennaio 2013.
E’ consentita l’adesione dell’Unione Terred’acqua al servizio associato, fatto salvo quanto citato in
premessa, in relazione al trasferimento della funzione in oggetto all’Unione stessa.
Art. 6
Possibilità di recesso
Il recesso da parte di una delle amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà del
competente Consiglio.
In caso di recesso, le parti stabiliscono fin d’ora che i relativi effetti si produrranno solamente a decorrere dal
1 gennaio dell’anno successivo e ciò, al fine di garantire lo svolgimento della funzione in modo omogeneo.
art. 7
Norme finali e di rinvio
Qualunque controversia verrà risolta prioritariamente in via bonaria tra le parti, in caso contrario sarà affidata
all’organo giurisdizionale competente.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda ai regolamenti degli Enti e alle
norme in materia di rapporti tra EE. LL. e di lavoro pubblico.
Il presente atto sarà sottoscritto e sarà registrato solo in caso d’uso.
Letto confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Anzola dell’Emilia
Per il Comune di Calderara di Reno
Per il Comune di Crevalcore
Per il Comune di Sala Bolognese
Per il Comune di San Giovanni in Persiceto
Per il Comune di Sant’Agata Bolognese

