COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 112

Data 15/12/2014

Oggetto: “ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
UNICO DELLA PERFORMANCE ISTITUITO TRA I COMUNI DI COLLE DI VAL
D’ELSA, POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO - PRESA D’ATTO DEL RECESSO DEL
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA DALLA CONVENZIONE REP. 7530/2013 ”

L’anno (2014) il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 16:15 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
BUSSAGLI ANDREA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
BRUNI ILENIA
SI
BURRESI MAURO
SI
PIANIGIANI ALESSIO
SI
GUMA FRANCESCO
NO
BARDOTTI MICHELA
SI

Totale Presenti: 15

presente
BORGIANNI ENRICA
SI
FORNARO EMMA
SI
PIANIGIANI ILARIA
SI
PANTI MARCO
SI
MICHELOTTI FRANCESCO
NO
DE SANTI SIMONE
SI
CIFARIELLO GENNARO
SI
TICCI ALESSANDRA
SI

Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Becattelli Silvano – Convertito Filomena – Berti Nicola –
Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Burresi Mauro, Bardotti Michela, Ticci Alessandra.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Esce il Consigliere Comunale Michelotti Francesco e rientra il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia
e si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti in aula è n. 15

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante "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", prevede che ogni amministrazione, singolarmente o
in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), che sostituisce i servizi di controllo interno,
comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30.07.1999, n. 286;
che i Comuni di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano, con deliberazioni Consiliari
rispettivamente n. 24 del 30/04/2013, n. 31 del 30/04/2013 e n. 25 del 29/04/2013, hanno
deliberato di gestire in forma associata il Servizio di Valutazione della Performance, tramite
convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ritenendo tale scelta opportuna e
conveniente per garantire continuità e migliorare il sistema di valutazione e la premialità delle
performance già attivato in ogni singolo ente e per assicurare, nel rispetto dell’invarianza della
spesa, una maggiore pluralità di competenze professionali, contemperando il carattere
multidisciplinare e l’alto profilo delle competenze richieste con l’esigenza di contenimento dei costi;
che in data 15 luglio 2013, Rep. n. 7530, è stata sottoscritta, fra i suddetti Comuni la convenzione
per la gestione in forma associata del Servizio di Valutazione della Performance, nella quale fu
previsto:
− che il Comune di Poggibonsi svolgesse le funzioni di comune capofila;
− quali erano le funzioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 che sarebbero state svolte dal
Nucleo di Valutazione Unico della Performance;
− la durata della convenzione fino al 31/12/2016, con possibilità di recesso da parte di
ciascun comune associato, con preavviso di almeno 90 giorni (art. 4);
− i rapporti finanziari fra gli enti e le forme di consultazione;

Ciò premesso:
PRESO ATTO della volontà del Comune di Colle di Val d’Elsa, che con proprio provvedimento
consiliare n. 83 del 30/09/2014, ha deliberato di recedere dalla convenzione per la gestione in
forma associata del Nucleo di Valutazione, nel rispetto dei termini di cui all’art. 4) della stessa, con
decorrenza dal 01/01/2015;
CONSIDERATO che:
- i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, pur prendendo atto del recesso del Comune di Colle
di Val d’elsa, ritengono sempre attuali le motivazioni che avevano condotto alla gestione
associata di cui alla convenzione rep. 7530/2013;
- in questo anno di funzionamento, in entrambi i suddetti comuni, la gestione in forma associata
del Sistema Unico di Valutazione, sta apportando miglioramenti omogenei alle metodologie e
alle tecniche di valutazione di ogni Ente;
VALUTATO opportuno e conveniente confermare l’attuale gestione in forma in forma associata del
Servizio di Valutazione Unico della Performance, per garantire continuità e proseguire l’azione di
ottimizzazione del sistema di valutazione e la premialità delle performance, per come attivato in
forma associata, presso ogni singolo ente;
RITENUTO tuttavia necessario adeguare la convenzione alla circostanza del recesso esercitato
dal Comune di Colle di Val d’Elsa con decorrenza 01/01/2015, stabilendo i nuovi criteri di

ripartizione degli oneri finanziari tra i comuni convenzionati, nel rispetto del principio di invarianza
della spesa per ciascun ente;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Segreteria
Generale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012,
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare
allegato all’originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai
Consiglieri Comunali ai fini dell’approvazione;
Con voti:
Favorevoli

12

Contrari

2

Astenuti

1

Gruppo Consiliare “Partito Democratico” (Bussagli D., Bussagli A.,
Lazzeri S., Cibecchini F., Bruni I., Burresi M., Pianigiani A., Bardotti M.,
Borgianni E., Fornaro E., Pianigiani I., Panti M.)
Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” ( De Santi S.)
Gruppo Consiliare “Forza Italia” (Ticci A.)
Gruppo Consiliare “Poggibonsi 5 Stelle” (Cifariello G.)

DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

2. di approvare le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione;
3.

di prendere atto della volontà del Comune di Colle di Val d’Elsa, che con proprio
provvedimento consiliare n. 83 del 30/09/2014, ha deliberato di recedere dalla convenzione
rep. 7530/2013per la gestione in forma associata, fra i Comuni di Colle di Val d’Elsa,
Poggibonsi e San Gimignano, del Servizio di Valutazione Unico della Performance, con
decorrenza dal 01/01/2015

4.

di stabilire che il Servizio di Valutazione Unico della Performance dei Comuni di Poggibonsi e
San Gimignano continui ad essere svolto in forma associata secondo i contenuti della vigente
convenzione rep. 7530/2013, sottoscritta ai sensi dell’art. 30 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

5.

di apportare alla citata convenzione rep. 7530/2013, in conseguenza al recesso del predetto
Comune di Colle V.E, le seguenti modifiche, con decorrenza 01/01/2015:
i. sono rideterminate le percentuali di ripartizione degli oneri finanziari tra i comuni
convenzionati (all’art. 5 della convenzione) che viene effettuata, ad invarianza della spesa
per ciascun ente secondo il seguente criterio:
– Comune di Poggibonsi 68,54% della spesa e, comunque, fino ad un costo annuo non
superiore ad € 8.000;
– Comune di San Gimignano 31,46% della spesa e, comunque, fino ad un costo annuo
non superiore ad € 3.500;
ii. ogni riferimento effettuato ai Comuni associati deve intendersi riferito ai Comuni associati di
Poggibonsi e San Gimignano, che hanno confermato la volontà di proseguire la gestione
associata tramite la convenzione rep. 7530/2013;

6. di confermare quanto altro stabilito nella citata convenzione, confermando, a maggior
precisazione, le seguenti condizioni:
il comune capofila della convenzione è confermato nel Comune di Poggibonsi;

la durata della convenzione, come modificata con il presente atto con decorrenza
dal 1° gennaio 2015, è confermata fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di recesso, da
parte di ciascun Comune associato, con un preavviso di almeno 90 giorni;
la ripartizione degli oneri finanziari tra i comuni convenzionati è effettuata ad
invarianza della spesa per ciascun ente, secondo il criterio indicato al precedente punto 4,
lett i., applicabile fra i due Comuni dal 1/01/2015; è confermato il precedente criterio fino al
31/12/2014.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 17/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

