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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 17
del 07/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER
(ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) IN
COMUNITA' MONTANA E I COMUNI DEL GOCEANO

GESTIONE DELL'OIV
ASSOCIAZIONE FRA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli
enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Richiamata la propria delibera n. 24 del 29/08/2018 di approvazione della convenzione in forma associata per la
gestione dell’organismo indipendente di valutazione per il triennio 2018/2020;
Vista ed esaminata la proposta di adesione alla convenzione per la gestione dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di
Valutazione) in forma associata, nella quale si evidenzia che dalla gestione del servizio ne derivano consistenti
risparmi per l’ente oltre a coniugare una attività di consulenza nei confronti dei singoli enti, garantendone una
migliore qualità professionale della valutazione oltre ad avviare forme di interscambio operative ed attivare forme di
benchmarking;
Ritenuto che, oltre agli aspetti positivi di cui si è detto, il servizio convenzionato vada favorito in quanto si intendono
espletare le seguenti funzioni:


definizione dei criteri di valutazione delle prestazioni rese dai titolari di posizioni organizzative e/o
dirigenziali;



attività di supporto ai responsabili dello svolgimento dei compiti di valutazione dei dipendenti;



controllo di gestione nell’ambito della performance organizzativa e individuale.

Considerato che l’amministrazione intende aderire alla proposta di convenzione;
Ritenuto che l’adesione in forma associata alla convenzione per la gestione dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di
Valutazione) prevede il versamento di una somma forfettaria annuale pari a 100 Euro, da versare direttamente alla
Comunità Montana del Goceano, la quale ha il compito di determinare il compenso del componente esterno stipulando
apposita convenzione col medesimo. Gli oneri derivanti dall’ attuazione della convenzione saranno ripartiti tra gli enti
associati in parti uguali per il 50% della quota unitaria, e per la parte rimanente sulla base del numero dei dirigenti e/o
dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, in base all’art. 6 della predetta convenzione.
Visto lo schema di convenzione acquisito al protocollo con n. 1201 del 17/03/2021;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

DELIBERA
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Di approvare e rinnovare la convenzione per la gestione dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) in
forma associata fra l’Amministrazione della Comunità Montana del Goceano e il Comune di Anela, che viene allegata
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che, l’Ente verserà la quota annuale oltre agli oneri derivanti dall’attuazione della convenzione alla
Comunità Montana del Goceano in base all’art.6.
Allegato: convenzione
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 01/06/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 01/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 01/06/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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