COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 176
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
seduta del 16 DICEMBRE 2014
Oggetto:

APPROVAZIONE PROROGA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DALL’1.1.2015 AL 31.3.2015 E MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
COMUNE DI RUSSI
L’anno (2014) questo giorno SEDICI (16) del mese di DICEMBRE alle ore 15:30 in Russi, presso la
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;
Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:
Presente
RETINI SERGIO.....................................Sindaco

S

CORTESI LISA.......................................V. Sindaco

S

PIVA RENZO...........................................Assessore

S

ERRANI LAURA....................................Assessore

S

CALISTI LINO.........................................Assessore

S

FACCHINI MARIA GIOVANNA........Assessore

S

......................................................................
......................................................................

Assiste il Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERGIO RETINI - SINDACO , assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

ID._________

COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROROGA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
VALUTAZIONE dall’1.1.2015 al 31.3.2015 e MODIFICA REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI RUSSI

DI
DI

PREMESSO che:
- l'art.3, co. 10 del Regolamento di organizzazione dell'Unione, approvato con delibera G.U. n.36 del 21.4.2011 e
successivamente modificato con delibere n. 123 del 27.9.2012, n.21 del 28.02.2013 e n.127 del 29.08.2013,
prevede che “Gli organi dell’Unione e dei Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire
un’amministrazione funzionale e trasparente. In tale contesto, gli organi gestionali dell’Unione: firmano i pareri
sulle delibere nelle materie conferite all’Unione anche nei casi particolari di competenza degli organi politici dei
singoli Comuni…”;
- con propria deliberazione n. 171 del 21/12/2010 successivamente modificato con delibera n.173 del 20.12.2013 è
stato approvato il Regolamento di Organizzazione del Comune di Russi;
- il Comune di Russi con delibera di C.C. n. 30 del 14/05/2014 ha approvato il bilancio di previsione 2014/2016, il
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2014/2016 e l'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici;
- il Comune di Russi con delibera di G.C. n. 78 del 14/05/2014 ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte contabile – anno 2014;
- ha approvato il Piano della Performance Peg-PDO anno 2014, previsto dall’art. 10 del D. Lgs 27 ottobre 2009, con
delibera n. G.C. n. 78 del 14/05/2014;
VISTA la convenzione rep. n. 255 del 9/2/2012 tra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Russi
che approva la gestione associata del personale e dell’organizzazione fino al 31/12/2014;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 Decreto del Sindaco n.9 del 4/09/2012 con il quale a seguito della selezione effettuata con avviso pubblico di
cui al prot.n.6678 del 29.06.2012 sono stati nominati fino al 31.5.2014 i seguenti componenti esterni dell’OIV:
Dott. Roberto Suzzi, Avv. Valeria Villa;
 Decreto del Sindaco n.4 del 5/08/2014 con il quale veniva prorogata la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Russi fino al 31.12.2014;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- a fine 2014 scadrà la convenzione in essere per la gestione associata del personale con Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e che l’amministrazione sta valutando, nell’ambito di quanto prevede la L.R. n.21/2012, la nuova
modalità di gestione del personale, compresa la gestione dell’organismo di valutazione;
- in attesa di assumere una decisione in merito e considerato che occorre effettuare lunghe e approfondite verifiche di
fattibilità delle gestioni alternative che si pensa non possano concludersi entro il primo trimestre del 2015;
Ritenuto, pertanto, che sussistano motivate ragioni per procedere all’ulteriore proroga dall’1.1.2015 al 31.3.2015
dell’incarico degli attuali membri esterni dell’OIV alle stesse condizioni del precedente incarico;
Visti gli articoli 30, 31 bis e 32 del regolamento di organizzazione vigente;
Ritenuto di modificare l’art. 31, co.5 nel seguente modo: “I componenti dell’Organismo di Valutazione restano in
carica per due anni e sono rinnovabili fino all’anno conclusivo del mandato (complessivamente inteso) salvo proroga
motivata”;
Verificato, inoltre, che la spesa che sarà sostenuta per la proroga fino al 31.3.2015 dell’Organismo Indipendente di
valutazione oneri compresi è pari ad € 750 e quindi non supera la quota annua sostenuta nell’anno 2014 dal Comune di
Russi per l’OIV pari ad € 3.000,00;
Visti i compiti attribuiti al nucleo di valutazione dall’art.33 del Regolamento di organizzazione vigente;
Visti:



Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche;
Il D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
e successive modifiche;
Il Dlgs 27 ottobre 2009, n.150 “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”;




Considerato che la spesa prevista per il nucleo di valutazione, pari a € 750 relativa alla proroga dall’1.1.2015 al
31.3.2015 per l’anno 2015 trova copertura finanziaria come segue:
-

€ 375,00 per compenso alla Missione 1, Programma 10, P.d.c. U.1.03.02.10.002 cap. 10441 “Prestazioni di
servizio segreteria generale, personale, organizzazione prog.” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015;
€ 31,88 per irap su compenso O.I.V. alla Missione 1, Programma 11, P.d.c. U.1.02.01.01.001 cap. 11643
“I.R.A.P. Residuale” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015;
€ 375,00 per compenso alla Missione 1, Programma 10, P.d.c. U.1.03.02.10.002 cap. 10441 “Prestazioni di
servizio segreteria generale, personale, organizzazione prog.” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015;
€ 31,88 per irap su compenso O.I.V. alla Missione 1, Programma 11, P.d.c. U.1.02.01.01.001 cap. 11643
“I.R.A.P. Residuale” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Sviluppo del Personale e dal Responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Russi, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti;
DELIBERA
1) di modificare l’art. 31, co.5 del vigente regolamento di organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 171 del
21/12/2010 successivamente modificato con delibera n.173 del 20.12.2013 nel seguente modo: “I componenti
dell’Organismo di Valutazione restano in carica per due anni e sono rinnovabili fino all’anno conclusivo del mandato
(complessivamente inteso) salvo proroga motivata”;
2) di procedere all’ulteriore proroga, per le motivazioni illustrate in premessa, dall’1.1.2015 al 31.3.2015, alle stesse
condizioni del precedente incarico, degli attuali membri esterni dell’OIV i seguenti esperti:
1. Dott. Roberto Suzzi – Membro esterno – nato il 5.05.1953 e residente a Castel Bolognese (RA) in Via Aldo
Moro n.194;
2. Avv. Valeria Villa - Membro esterno – nata il 16.06.1971 e residente ad Imola (BO) in Via Darchini n.5.
3) di corrispondere, per le motivazioni esplicitate in premessa, a ciascun incaricato un importo lordo di € 375,00
relativamente all’incarico dall’1.1.2015 al 31.3.2015 oneri inclusi per una spesa complessiva di € 750,00;
4) di prenotare le somme necessarie per l’incarico come segue:

o
o
o
o

€ 375,00 per compenso alla Missione 1, Programma 10, P.d.c. U.1.03.02.10.002 cap. 10441 “Prestazioni
di servizio segreteria generale, personale, organizzazione prog.” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015 –
scadenza dell’obbligazione 2015;
€ 31,88 per irap su compenso O.I.V. alla Missione 1, Programma 11, P.d.c. U.1.02.01.01.001 cap. 11643
“I.R.A.P. Residuale” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2014 - scadenza dell’obbligazione 2015;
€ 375,00 per compenso alla Missione 1, Programma 10, P.d.c. U.1.03.02.10.002 cap. 10441 “Prestazioni
di servizio segreteria generale, personale, organizzazione prog.” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015 scadenza dell’obbligazione 2015;
€ 31,88 per irap su compenso O.I.V. alla Missione 1, Programma 11, P.d.c. U.1.02.01.01.001 cap. 11643
“I.R.A.P. Residuale” del Bilancio 2014-2016 esercizio 2015 - scadenza dell’obbligazione 2015;

5) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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In esecuzione dell’art. 32 comma 7° dello Statuto comunale, il presente verbale, letto e approvato, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
SINDACO – SERGIO RETINI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANGELA GRATTONI

