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COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
ca

Seduta del 27 Luglio 2010
_____________________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presente Assente
BALZANI ROBERTO

Sindaco

X

BELLINI ALBERTO

Assessore

X

BISERNA GIANCARLO

Vice Sindaco

X

BRICCOLANI EMANUELA

Assessore

X

DREI DAVIDE

Assessore

LEECH JOHN PATRICK

Assessore

MALTONI MARIA

Assessore

RAVA PAOLO

Assessore

X

RAVAIOLI VALENTINA

Assessore

X

TRONCONI GABRIELLA

Assessore

X

ZATTONI KATIA

Assessore

X

X
X
X

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 2
Presiede il Prof. BALZANI ROBERTO, Sindaco
Partecipa il Dr. LA FORGIA ALESSANDRO , Segretario Generale Reggente
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente
per
OGGETTO:
D.LGS 27/10/2009, N. 150 - COSTITUZIONE ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.
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Visto l'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni
Amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della
Performance;
Visto l'art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli
enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5
(comma 2), 7, 9 e 15 (comma 1), stabilendo che, nelle more di detto
adeguamento, da attuarsi entro il 31/12/2010, si applicano le disposizioni vigenti
e che, decorso tale termine, si applicano le disposizioni contenute nel titolo II
fino alla emanazione della disciplina locale;
Dato atto che il sopra richiamato art. 16 non richiama l'art. 14 che, pertanto,
non si applica agli enti locali;
Richiamata la deliberazione n. 4/2010 della commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche relativa
alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo di
Valutazione, che tra l'altro precisa che detta deliberazione non trova applicazione
immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per l'adeguamento
dell'ordinamento degli stessi da realizzarsi entro il 31/12/2010;
Viste le Linee Guida emanate recentemente dall’ANCI sull’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), in cui si ribadisce che le disposizioni di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non trovano applicazione negli Enti Locali e,
pertanto, la corretta articolazione delle caratteristiche e delle specifiche funzioni
dell’OIV è rimessa all’autonomia normativa ed organizzativa di ogni
amministrazione locale. Le Linee evidenziano che devono essere garantite
all’Organismo

autonomia

ed

imparzialità

di

giudizio,

assicurando

contemporaneamente l’effettività e l’autorevolezza istituzionale dell’esercizio
delle funzioni;
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Visto l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di controlli
interni degli enti locali, stabilendo, tra l'altro, al comma 3, che l'organizzazione
degli stessi è effettuata anche in deroga al D.Lgs. n. 286/1999;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 22 aprile
2010, con la quale veniva modificato il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e servizi che, all'art. 72, istituiva l’Organismo Indipendente di Valutazione,
composto dal Direttore Generale, che lo presiede, e da due esperti esterni
all’ente;
Dato atto che il Regolamento prevede che i due componenti esterni
dell’OIV siano nominati dalla Giunta Comunale;
Ritenuto opportuno iniziare a dare immediata applicazione al D.Lgs.
150/2009, con l’istituzione dell’organismo indipendente di valutazione, a cui
sono affidati i compiti di cui all’art. 72 del richiamato regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Richiamate nuovamente le Linee Guida emanate dall’ANCI, in cui si
evidenzia che le funzioni demandate agli Organismi di valutazione richiedono
una pluralità di competenze professionali, che devono essere espresse dai
componenti, per cui è opportuno, pertanto, che sia garantita la presenza di quelle
professionalità specificatamente richieste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nei
campi del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e del personale e della misurazione della performance delle
strutture e del personale, ed è, altresì, indispensabile il possesso del diploma di
Laurea specialistica ed un titolo post universitario in ambiti afferenti ai settori
dell’organizzazione e della gestione del personale, del management e della
pianficazione e controllo di gestione;
Ritenuto, in osservanza del richiamato art. 72 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, di attribuire la presidenza dell'organismo
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indipendente di valutazione della performance al Direttore Generale, in
considerazione della conoscenza che indiscutibilmente ha dell'organizzazione e
del personale dell'ente, e di nominare, quali membri esterni, il prof. Luca
Mazzara, Professore Associato Confermato in Economia aziendale presso l’Alma
Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Forlì, e il
prof. Gilberto Capano, professore ordinario di Scienza Politica, presso la Facoltà
di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, dell'Alma Mater Studiorum - Università
di Bologna - sede di Forlì;
Dato atto che la scelta di affidare gli incarichi fiduciari al prof. Mazzara e al
prof. Capano risponde ai principi e ai criteri generali del D.Lgs. 150/2009 e
richiamati dalle Linee Guida emanate dall’ANCI sull’OIV in merito ai requisiti
di conoscenza, esperienza professionale e capacità dei soggetti nominati;
Rilevato che l’incarico dei componenti esterni inizierà il 01/09/2010 e avrà
la durata del mandato del Sindaco e che verrà corrisposto un importo annuo
omnicomprensivo di € 10.000 per ciascuno;
Acquisita la disponibilità dei componenti esterni ad essere nominati nel
nuovo organismo, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs.
27/10/2009, n. 150;
Considerata, pertanto, la necessità di assumere un provvedimento, il
presente, con il quale si istituisce l’“Organismo Indipendente di Valutazione
della performance”;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
– di regolarità tecnica, rilasciato dal Direttore Generale, in data 21/07/2010;
Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di
cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario
generale reggente in data 26/07/2010;
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DELIBERA
1. di istituire, per i motivi di cui alle premesse, presso il Comune di Forlì,
l’Organismo Indipendente per la Valutazione delle performance;
2. di individuare quali componenti del sopra richiamato Organismo Indipendente
di Valutazione il Direttore Generale del Comune di Forlì, dr. Maurizio Caristia,
ed i prof. Luca Mazzara e Gilberto Capano;
3. di fissare la durata dell’Organismo dal 1° settembre 2010 fino alla scadenza
del mandato del Sindaco
4. di attribuire le funzioni di Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione al componente interno - direttore generale, senza diritto a specifico
compenso in quanto tali prestazioni sono comprese nell’indennità di posizione
allo stesso attribuita;
5. di stabilire che l’organismo indipendente di valutazione così composto svolge
le seguenti funzioni, ai sensi dell’art. 72 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi:
a) propone alla giunta, con il supporto del servizio interno competente, il
sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance
individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del
personale verificando in particolare la rispondenza rispetto alle linee guida
fissate a dalla Commissione nazionale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/09;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
c) comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità
riscontrate;
d) valida il consuntivo PEG e verifica l'adeguata visibilità dei documenti di
rendicontazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
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e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e
dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo III
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nelle disposizioni
di legge e nei contratti collettivi nazionali e integrativi nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito della professionalità;
f) effettua la valutazione annuale dei dirigenti di servizio e l'attribuzione dei
premi ad essi;
g) valida la proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali da
sottoporre alla Giunta Comunale e gestisce il sistema di pesatura delle stesse;
h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
j) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di
condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di
indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale dell'Ente.
6. di determinare il compenso per i soli componenti esterni in Euro 10.000,00
omnicomprensivi annui per ciascun componente;
7. di dare atto che l'impegno di spesa necessario verrà assunto dal responsabile
del servizio con successivo e separato atto;
8. di pubblicare sul sito istituzionale l’incarico assegnato ed i curricula dei
componenti.
<><><><><><>
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
______________________

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
______________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 12 Agosto 2010 e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
p. LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO
Forlì, 12 Agosto 2010

____________________________

La presente deliberazione:
✘

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO
Forlì, 23 Agosto 2010

____________________________

