COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 111 Del 12-11-14

COPIA

Oggetto: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
INTERCOMUNALE PER LE VALUTAZIONI DEL TRIENNIO 2014 - 2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 17:20, presso
questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICOLETTI PIER ANTONIO
MOROSIN ROBERTO
TIEPPO ALBERTO
GARDIMAN BARBARA
BATTAGLIA MOSE'

Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE MACCARRONE DOMENICA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

N. 613 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia
della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
giorno 05-12-14
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 05-12-14

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. ZEN GIORGIO

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER LE VALUTAZIONI DEL
TRIENNIO 2014 - 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 66 del 09.11.1999,
l’Amministrazione comunale ha disposto di aderire all’iniziativa relativa
all’istituzione di un nucleo di valutazione intercomunale ai sensi dell’allora
vigente decreto legislativo n. 29/1993, e si approvava lo schema di convenzione
per l’attuazione del servizio, successivamente sottoscritta con il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.137 del 21 dicembre
2010, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
DATO ATTO che l’art. 30, comma 7, del suddetto Regolamento, così recita
“L’OdV è nominato dalla Giunta Comunale dell’ente, sulla base della proposta
dei nominativi effettuata dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana.”;
ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 in data
03/05/2014, sono stati confermati i componenti esterni dell’Organismo di
Valutazione intercomunale della performance del personale, già facenti parte
del Nucleo di valutazione, nelle persone del Dott. Cescon Giampietro e del dott.
Gallina Gilberto;
VISTA la nota pervenuta in data 6 novembre 2014, registrata al n. 10183 di
protocollo, con la quale il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha
proposto, per il rinnovo dell’Organismo di Valutazione, quali componenti esterni
esperti, in possesso delle competenze tecniche, manageriali e relazionali
necessarie allo svolgimento dell’incarico, il dott. Bortolini Giuseppe, Libero
professionista e il dott. Forlin Graziano, Funzionario comunale;
RITENUTO di fare propria la proposta dei predetti nominativi;
VISTO il decreto legislativo 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” e
successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di nominare, facendo propria la proposta formulata dal Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, quali nuovi componenti esterni
Comune di Castello di Godego – atto di Giunta comunale n.111 del 12-11-2014

dell’Organismo di Valutazione intercomunale il dott. Bortolini Giuseppe,
Libero professionista e il dott. Forlin Graziano, Funzionario comunale per le
valutazioni del triennio 2014-2016;
2. di dare atto che membro di diritto dell’Organismo di Valutazione è il
Segretario comunale;
3. di dare atto che la spesa per la gestione in forma associata del servizio di
valutazione della performance trova copertura all’intervento al cap. 320/2 del
bilancio 2014;
4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione al Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana.

Stante l’urgenza, la presente deliberazione, con votazione unanime favorevole,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Castello di Godego – atto di Giunta comunale n.111 del 12-11-2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Dott. NICOLETTI PIER ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to MACCARRONE DOMENICA

PARERE Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni FAVOREVOLE
Lì, 12-11-2014

Il Responsabile del servizio interessato

f.to Dott. ZEN GIORGIO
PARERE Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni
FAVOREVOLE
Lì, 12-11-2014

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. ZEN GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-14
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Lì, 07-01-15

, ai sensi

Il Responsabile dell’Area
Segreteria-Servizi alla Persona
f.to Dott. ZEN GIORGIO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, _____________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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