COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 DEL 30/11/2020
Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
VALUTAZIONE UNICO DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI
E SAN GIMIGNANO
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan, Bartalini Gianni, Bassi
Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Montagnani Federico, Capezzuoli Orlando, Salvadori
Renata e Razzi Rosetta in videoconferenza e il Consiglirere Calonaci Matteo presente in sede
come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNICO
DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020 con il quale sono
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
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;
- la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CiVIT,) di cui all’art. 13 del citato D.Lgs. n. 150/2009, al tempo
competente in materia, con la delibera n. 12/2013 (adottata sostituzione delle precedenti
n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012), in tema di
nomina degli Organismi indipendenti di Valutazione presso gli Enti locali, ha precisato che
gli enti Locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art.
14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di
adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle
disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- al Titolo IV del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di San Gimignano è
contenuta disciplina per la valutazione dei risultati, prevedendo all’art. 43: la possibilità di
istituire, anche in forma associata con altri enti locali, il Nucleo di Valutazione con
l’indicazione di compiti, requisiti per la nomina dei componenti e dell'ambito di autonomia;
che, fino a quando non verrà resa obbligatoria la nomina dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, continui ad operare il Nucleo di Valutazione, secondo la
disciplina previgente;
- la gestione associata con altri enti locali mediante apposite convenzioni è lo strumento
indicato dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e smi, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati;
- i Comuni di Poggibonsi e di San Gimignano con proprie deliberazioni consiliari 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;
- la convenzione, sottoscritta fra i due Comuni con atto Rep. n. 2 del 20/01/2017, scadrà il
prossimo 31/12/2020;
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Ciò premesso:
Ritenuto che la gestione associata, anche in considerazione dei risultati positivi ottenuti
con l’esperienza in corso, continui a rappresentare la modalità più efficace per lo
svolgimento del Servizio di Valutazione della Performance, perché consente di ottimizzare
le risorse e le professionalità necessarie ed anche di conseguire la dimensione ottimale
per una migliore gestione del servizio stesso;
Considerato che, per garantire con continuità adeguati standard al sistema di valutazione
e premialità già attivato negli enti, i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano ritengono
opportuno e conveniente continuare nella costituzione di un unico Nucleo di Valutazione
della Performance con i seguenti criteri:
- la forma associativa prescelta sia la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000;
- la gestione associata assicuri, nel rispetto di invarianza della spesa, una pluralità di
competenze professionali che contemperino il carattere multidisciplinare e l’alto profilo
delle competenze richieste con l’esigenza di contenimento dei costi;
- la ripartizione degli oneri finanziari tra i Comuni convenzionati sia effettuata con i
seguenti parametri:
Comune di Poggibonsi 68,54%;
Comune di San Gimignano 31,46%;
Visto l’allegato schema di convenzione predisposto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, fra i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano per la gestione in forma associata
del Nucleo di Valutazione della performance;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
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Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione fra i Comuni di
Poggibonsi e San Gimignano per l’istituzione, in forma associata, di un unico Nucleo di Valutazione
preposto al servizio di Valutazione della Performance, di cui si allega copia e che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che:
- il comune capofila della presente convenzione è il Comune di Poggibonsi;
- la convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, 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 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;
3. di dare mandato al Sindaco pro-tempore per la sottoscrizione della convenzione.
Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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CONVENZIONE FRA I COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO
PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNICO DELLA PERFORMANCE
L’anno duemila….. (…..) il giorno _________________ del mese di _____________ presso la
sede del Comune di Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2, viene sottoscritta la presente Convenzione ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 co. 2 del D. Lgs 150/2009, tra i sotto elencati
enti:
 Comune di Poggibonsi, con sede legale in Poggibonsi, Piazza Cavour, n. 2, codice fiscale
00097460521, rappresentato dal Sig. ___________ nato a ________ il ___________, in qualità
di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. ____ del
______, esecutiva ai sensi di legge;
 Comune di San Gimignano, con sede legale in San Gimignano, Piazza Duomo, n. 2, codice
fiscale 0102500527, rappresentato dal Sig. _____________ nato a __________ il
_____________, in qualità di _____________________, autorizzato in forza della deliberazione
consiliare n. ____ del ______, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO
CHE ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n. 150/2009 “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” ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un organismo indipendente di valutazione della
performance;
che la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni pubbliche (CiVIT) di cui al’art. 13 del citato D.Lgs. n. 150/2009, al tempo
competente in materia, con la delibera n. 12/2013 (adottata sostituzione delle precedenti n. 4/2010,
n107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012), in tema di nomina degli Organismi
indipendenti di Valutazione presso gli Enti locali, ha precisato che gli enti Locali, stante il mancato
rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto
espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di
costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti
dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
CHE i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano hanno ritenuto opportuno e conveniente costituire
in forma associata il Servizio Nucleo di Valutazione unico delle Performance, per ottimizzare le
risorse e le professionalità necessarie, conseguire la dimensione ottimale per una migliore gestione
del servizio stesso e garantire in continuità adeguati standard al sistema di valutazione e premialità
già attivato negli enti;
Che per la costituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione unico, i suddetti Comuni
hanno individuato la forma associativa della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,
approvando lo schema della presente convenzione rispettivamente con deliberazioni consiliari n….
del……………. per il Comune di Poggibonsi e n…. del……………. per il San Gimignano;
CHE l’attivazione di detto Nucleo di Valutazione unico costituisce presupposto fondamentale ai fini
della valutazione dell’operato dell’attività del personale e della attività gestionale dei Comuni
associati;

30/10/2020
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Convenzione Nucleo di Valutazione Unico

1

CHE quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Con la presente convenzione i comuni di Poggibonsi e San Gimignano stabiliscono di costituire
in forma associata, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000, il Nucleo di valutazione unico della
performance.
2. Il Nucleo di Valutazione unico avrà sede nelle sedi dei comuni associati.
3. Il Comune capofila della presente convenzione è il Comune di Poggibonsi.
Art. 2
Funzioni
1. Il Nucleo di Valutazione unico della performance svolge per i Comuni associati le funzioni ad
esso conferite dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009.
2. Con il Regolamento di cui all’art. 7 della presente convenzione ciascun Comune potrà attribuire
al Nucleo di Valutazione unico ulteriori e diverse funzioni secondo quanto eventualmente
previsto da fonti normative interne.
Art. 3
Composizione del Nucleo di Valutazione della performance
1. Il Nucleo di Valutazione della performance associato è formato da tre componenti esterni alle
amministrazioni associate, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Sindaco del Comune capofila.
Art. 4
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2021 al 31/12/2024, con possibilità di recesso,
da parte di ciascun Comune associato, con preavviso di almeno 90 giorni.
Art. 5
Rapporti finanziari tra gli enti
1.

2.

I rapporti finanziari tra i comuni convenzionati, sono basati sulla ripartizione degli oneri
finanziari secondo il seguente criterio, determinato tenendo conto del numero dei dipendenti a
tempo indeterminato in servizio presso ciascun Ente:
 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.
Il Comune capofila gestisce tutti gli aspetti finanziari inerenti alla gestione associata,
provvedendo con le modalità previste dal regolamento, a richiedere il rimborso agli altri Enti
partecipanti.

30/10/2020
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Convenzione Nucleo di Valutazione Unico
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Art. 6
Forme di consultazione. Conferenza dei sindaci.
1. Le forme di consultazione tra gli enti aderenti sono costituite da incontri periodici della
Conferenza di Sindaci degli Enti aderenti, che opererà, in accordo con i componenti del Nucleo
di Valutazione associato, per il buon funzionamento dello stesso e l’osservanza della presente
convenzione.
Art. 7
Rinvio al regolamento
1. Ciascuno degli enti aderenti provvederà ad approvare disposizioni regolamentari per il
funzionamento del Nucleo di valutazione associato ai sensi della normativa vigente.
Art. 8
Disposizioni finali
1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B
art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986.

Atto composto da n. 8 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Comune di Poggibonsi

________________________________________

Comune di San Gimignano

________________________________________

30/10/2020
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO PERSONALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 818/2020 del SERVIZIO PERSONALE ad oggetto: ESERCIZIO IN
FORMA

ASSOCIATA

DEL

SERVIZIO

DI

VALUTAZIONE

UNICO

DELLA

PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

10/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 818/2020 ad oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNICO DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI
POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
10/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 55 del 30/11/2020
PERSONALE

Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE UNICO
DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 01/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 55 del 30/11/2020
PERSONALE

Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
UNICO DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/12/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 55 del 30/11/2020

Oggetto: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE
UNICO DELLA PERFORMANCE DEI COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 17/12/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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