
   
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara  NR 50 del 26-09-2016 REGISTRO DELIBERE   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE Seduta Pubblica - Adunanza Straordinaria in 1 convocazione   OGGETTO Approvazione Relazione Performance anno 2014   L'anno Duemilasedici e questo dì Ventisei del mese di Settembre presso la propria sede legale nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è radunata alle ore 14:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.   All'appello risultano:  Presenti Assenti   Fiorentini Antonio Marchi Andrea Minarelli Nicola      Partecipa la dottoressa Crivellari Rita - Segretario.  Presiede Nicola Minarelli Presidente dell’Unione  

































LA GIUNTA DELL’UNIONE  Premesso che:  
− con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 
− in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; 
− che, successivamente, con deliberazioni di C.C. n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l’inserimento dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all’Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione; 
− che  con  deliberazioni  n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione delle seguenti funzioni: 

− Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  
− Sportello Unico per le Attività Produttive, 
− Gestione delle risorse umane, 
− Tributi locali; 
− Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell’Unione; 

− che l’Unione ha iniziato effettivamente la propria attività gestionale rispetto alle funzioni ed ai servizi di cui sopra a decorrere dal 01/10/2013 con la sottoscrizione delle convenzioni; 
− che fino al 31/12/2014 il nuovo ente ha operato avvalendosi esclusivamente del personale (dirigente e non dirigente) dei Comuni facenti parte l’Unione;  Dato atto che l’Unione ha provveduto all’adozione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014 e dei correlati atti della programmazione triennale compresa la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 29.04.2014;  Dato atto altresì: - che con deliberazione di G.U. n. 22 del 21.05.2014 è stato inoltre approvato il c.d. Piano esecutivo di gestione globalizzato composto in modo integrato da: 

o Piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art.169 del TUEL; 
o Piano delle Performance ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.150/2009. - che con il predetto documento venivano definiti: 

• L’organizzazione dell’ente e le responsabilità gestionali; 
• Le linee funzionali attribuite a ciascun settore; 
• Le risorse umane assegnate a ciascun settore; 
• Gli obiettivi gestionali coincidenti con unico Obiettivo trasversale molto complesso ed articolato assegnato a tutti i Settori: “Avvio gestione in seguito al conferimento delle funzioni da parte dei comuni aderenti”, discendente dagli obiettivi programmatici contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 di cui alla deliberazione C.U. 23 del 29.04.2014; 
• Le risorse finanziarie;  Visto il vigente Statuto dell’Unione;  



 Vista la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” e la C.U. n. 10 del 29/04/2015 che proroga il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 mesi;  Dato atto che, come contemplato l’art. 31, comma 1, dello Statuto trova applicazione per l’Unione, fino all’emanazione di proprio regolamento, il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.;  Rilevato che gli strumenti di programmazione e controllo adottati, quali in PEG globalizzato, rappresentano un presupposto per l’attività di misurazione e valutazione delle performance e del sistema di premialità a favore dei dipendenti dirigenti e non dirigenti;  Richiamato i Titoli IV e V del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  di cui alla deliberazione G.C. n. 172 del 28/12/2010, e successive variazioni ed integrazioni;  Vista la deliberazione G.C. n. 27 del 22/03/2011 e ss.mm.ii., concernente l’approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance nonché, quale integrazione al Regolamento di cui sopra, del Sistema di allocazione e valutazione delle posizioni dirigenziali;  Dato atto che come contemplato dall’art. 35 del Regolamento: - il monitoraggio nel corso d’esercizio avviene ad opera degli organi di indirizzo politico-amministrativo son il supporto dei dirigenti e consiste nella valutazione in corso d’anno dell’andamento della performance; - la rendicontazione dei risultati da parte dei dirigenti dell’ente, costituisce il riferimento per la predisposizione della Relazione annuale sulla performance validata da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed approvata dalla Giunta;  Rilevato che, ai sensi dell’art. 44, la Relazione sulla performance viene adottata, entro il trenta giugno, dalla Giunta in base alla rendicontazione dei risultati da parte dei Dirigenti, previa validazione da parte dell’OIV;  Considerato che il ritardo nella conclusione del ciclo delle performance per l’anno 2014 è da imputare al fatto  che in mancanza di personale dipendente dell’Unione, si riteneva fosse superfluo giungere alla valutazione della performance dell’Unione avendo rimesso  ai singoli comuni la valutazione dei risultati realizzati con il tramite dell’Unione;  Rilevato che solo successivamente si è ritenuto comunque necessario giungere alla chiusura del ciclo della performance dando evidenza dei risultati raggiunti dal nuovo ente alla cittadinanza, fornendo peraltro ulteriori elementi per consentire la valutazione dei risultati conseguiti in Unione dai Dirigenti dei Comuni;  Richiamato testualmente l’art. 44 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:  1. La Relazione sulla performance viene adottata dalla Giunta sulla base della rendicontazione di risultati da parte dei Dirigenti, previa validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al successivo art. 50.  2. La Relazione, adottata entro il 30 giugno di ciascun anno, analizza, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti. In particolare riporta il ciclo di coerenza valutativa secondo i passaggi attuativi di seguito indicati: a) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con gli eventi della gestione annuale; b) valutazione di coerenza del contenuto dei report dei Dirigenti che evidenziano il grado di conseguimento degli obiettivi, con il contenuto del piano annuale delle performance; c) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento dei singoli obiettivi di performance definiti nel piano annuale delle performance; 



d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dai dirigenti rispetto al personale dipendente.  3. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale e viene trasmesso, una volta adottato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ad opera dell’O.I.V. 4. La mancata validazione, per qualsiasi motivo, della Relazione ad opera dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che rappresenta l’accertamento di tenuta e di regolarità del ciclo di coerenza valutativa di cui al comma precedente ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, non consente alcun tipo di erogazione di strumenti premiali al personale dirigente.  Visto altresì l’art. 147 ter, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) che prevede testualmente: “L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.”;  Richiamata la “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto (modificata a seguito del conferimento all’Unione del ciclo delle performance e della trasparenza)” di cui alla S.P. 22 del 29/12/2014 che prevede l’armonizzazione tra i Comuni e l’Unione dei diversi strumenti del ciclo della performance;  Vista la Relazione sulla Performance 2014 a firma del Segretario Generale elaborata in forma semplificata, contenente anche i report predisposti dai Dirigenti dell’Ente relativamente allo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  Considerato che la predetta Relazione è stata analizzata, nel corso di apposito incontro in data 07/09/2016, dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), il quale ha ritenuto di confermarne i contenuti rimettendo alla Giunta dell’Unione l’approvazione definitiva;  Rilevato che in data 07/09/2016 l’Organismo Indipendente di Valutazione, ha proceduto alla validazione della Relazione conformemente a quanto previsto dall’art. 44 del citato Regolamento comunale e dall’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, nota assunta al protocollo generale  al n. 19246/2016, allegata alla presente deliberazione;  Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale dell’Unione, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell’Unione ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successi modifiche ed integrazioni, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  Con voti unanimi e palesi legalmente espressi;  DELIBERA  Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:  1. di approvare, come approva, la Relazione sulla performance relativamente all’anno 2014, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);  2. di dare atto che la Relazione di cui sopra è stata validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione in data 07.09.2016 con nota assunta al protocollo generale al n.19246/2016, ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);  3. di disporre la pubblicazione della Relazione di che trattasi con annessa validazione dell’O.I.V. sul sito internet dell’Unione nella sezione trasparenza. 



 UNANIMEMENTE  Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ai sensi articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 dovendo procedere alla conclusione del ciclo della performance 2014 collegato alla valutazione dei risultati delle posizioni dirigenziali dei Comuni impiegate in Unione.   Firmato in digitale Firmato in digitale IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Nicola Minarelli  Rita Crivellari                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)   
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