CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELL’ORGANISMO

INDIPENDENTE

di

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre tra i Comuni di Pasian di Prato e Pagnacco,
rappresentati dai loro legali rappresentanti, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:
PASIAN DI PRATO rappresentato dal Sindaco Andrea Pozzo, in esecuzione della deliberazione consiliare n.
56 del 5 novembre 2015;
PAGNACCO rappresentato dal Sindaco Luca Mazzaro, in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 45 del 16
settembre 2015 e n. 54 del 27 novembre 2015;
SI CONVIENE
Art. 1 Il Comune di Pasian di Prato e Pagnacco si associano tra di loro per l'istituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della prestazione secondo le modalità di seguito indicate.
Art. 2 L’Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia funzionale e risponde ai
Sindaci dei Comuni associati, quali organi esponenziali di direzione politica. Esso si avvale presso ciascun
Comune di strutture tecniche permanenti e del personale messo a disposizione per l'esercizio della sua
funzione.
Art. 3 Le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono quelle riportate al comma 6, art. 6 della
L.R. n. 16/2010 e così sintetizzabili:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli
enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività
dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone alla giunta la valutazione annuale dei Titolari di posizione organizzativa e del Segretario
comunale e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti
disposizioni.
L’attività amministrativa e gestionale dei singoli Comuni associati, viene svolta con metodologie e tecniche
sperimentate attraverso ricerca applicata e con la cadenza indicata nei Regolamenti di Organizzazione degli
Uffici e Regolamento sulla programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della
prestazione.
Art. 4 La composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione è fissata in sede di Conferenza dei
Sindaci. Esso agisce in forma monocratica qualora sia costituito da un solo componente; agisce in forma
collegiale qualora sia costituito da tre componenti. I componenti sono scelti tra esperti anche esterni alle
p.a., ad esclusione dei segretari comunali e dei titolari di posizione organizzativa, e nominati in piena
autonomia. I compensi per l'attività espletata dai singoli componenti sono corrisposti direttamente

dall’Ente capofila della convenzione che ha provveduto alla designazione, secondo le modalità previste dal
rispettivo ordinamento. I componenti dell’ Organismo durano in carica almeno tre anni e non possono
essere sostituiti prima della scadenza, salvo dimissioni.
Art. 5 Il presidente convoca le riunioni dell’Organismo e sovraintende al buon funzionamento dello stesso.
Art. 6 La conferenza di Sindaci :
a) esercita funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
b) propone ai Consigli dei Comuni Associati eventuali modifiche alla convenzione;
c) fissa il compenso spettante.
Art. 7 L’Organismo Indipendente di Valutazione, oltre ai compiti demandati dalle Leggi, dai Regolamenti e
dai contratti collettivi di lavoro del personale degli enti locali, promuove nei Comuni Associati:
a) La definizione di idonei indicatori omogenei per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi
comunali;
b) Il coordinamento di analisi, studi, progettazione funzionali al controllo di gestione.
Art. 8 Ai fini della nomina, revoca, corresponsione dei compensi, richiesta di rimborsi ai rispettivi Enti
associati il Comune di PASIAN DI PRATO assume il ruolo di Ente capofila. La nomina, la revoca, ed ogni altro
provvedimento necessario al corretto funzionamento dell’Organismo Indipendente di valutazione è assunto
dal Sindaco del Comune di PASIAN DI PRATO.
Art. 9 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31/12/2018 e può essere rinnovata alla
scadenza. I Comuni hanno facoltà di recedere dall'associazione prima della scadenza su conforme
Deliberazione del Consiglio Comunale e con avviso da inoltrare tempestivamente all’Ente capofila e ad ogni
altro ente associato. Il recesso in corso d'anno ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ente che
recede rimane obbligato nei confronti dei membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione dallo stesso
nominato fino alla fine dell'anno in corso oltre che per tutte le obbligazioni aventi effetti protratti nel
tempo.
Previa lettura e conferma, il presente atto viene sottoscritto dalle parti in modalità informatica ai sensi
dell’art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in segno di piena e incondizionata accettazione.
COMUNE DI PASIAN DI PRATO
COMUNE DI PAGNACCO

