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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.17 13/06/2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DIRIGENZIALI PER L'ANNO 2011 - GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELL' OIV- ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.
VISTO lo Statuto del “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”;
RITENUTO di dover dare al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, di recente
costituzione, un assetto organizzativo per quanto riguarda gli uffici ed i servizi
funzionale ai compiti istituzionali allo stesso assegnati;
PREMESSO che:
 ai sensi dell'art.147 del D.Lgs. n.267/00, gli enti locali devono individuare
strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di
controllo interno ed, in particolare, la valutazione delle prestazioni del
personale con qualifica dirigenziale, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
n.286/99 e ss. mm. e ii., nonché dalle proprie norme statutarie e
regolamentari;
 l'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è
diretta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della
realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica
ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed
al buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento
all'attività assolta dai responsabili dei servizi;
 il D.Lgs. n.286/99 affida a servizi di controllo interno o nuclei di valutazione
il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 il d. lgs. n. 150/2009, 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” ha introdotto nuove
metodologie di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale;
CONSIDERATO che lo scopo della normativa sopra citata è quello di ottimizzare la
funzione amministrativa e monitorare la gestione, individuando eventuali punti critici
e proponendo le misure correttive;
ESAMINATO il sistema di valutazione della performance del personale per l'anno
2011 allegato alla presente deliberazione, costituito dal manuale operativo e da

apposite schede valutative (all. 1);
VISTO l'art. 23 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
ritenuto opportuno procedere alla gestione in forma associata dell' OIV - Organismo
indipendente di valutazione, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del d. lgs. n.
150/2009, al fine di ottimizzare le prestazioni ed economizzare sulle relative spese;

RITENUTO opportuno, per omogeneità delle prestazioni e della normativa
applicabile, dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità di avviare
una gestione in forma associata dell' OIV - Organismo indipendente di valutazione
con altri Consorzi presenti nel territorio, in particolare con il Consorzio Parco
Regionale Naturale Valle del Lambro, Consorzio
Parco Regionale di
Montevecchia e Valle del Curone, Consorzio Parco del Molgora, Consorzio
Parco del Rio Vallone, Consorzio Brianteo Villa Greppi, eventualmente delegando
uno degli Enti associati quale capofila delle conseguenti procedure di selezione;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del d. lgs. n. 150/2009, la
costituzione del nuovo organismo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per
l'Amministrazione, pertanto la partecipazione alla gestione associata dell'OIV è
autorizzata a condizione che non venga superata la spesa complessiva di € 3.000,
corrispondente alla cifra erogata al Nucleo di Valutazione nominato per l'anno
2010;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
.

di approvare il sistema di valutazione allegato alla presente deliberazione
(all. 1), consistente nel manuale operativo e apposita scheda valutativa;

.

di dare mandato al Direttore Generale di verificare la possibilità di avviare
una gestione in forma associata dell' OIV - Organismo indipendente di
valutazione, con altri Consorzi presenti nel territorio, in particolare con il
Consorzio Parco Regionale Naturale Valle del Lambro, Consorzio Parco
Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, Consorzio Parco del
Molgora, Consorzio Parco del Rio Vallone, Consorzio Brianteo Villa
Greppi;

.

di dare atto che la spesa a carico del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza conseguente alla costituzione di una gestione in forma associata
dell' OIV - Organismo indipendente di valutazione non potrà superare la

somma di € 3.000,00, che trova copertura al capitolo 1053 del bilancio in
corso, spesa al cui impegno provvederà, nei modi di legge, con successivo
atto, il Direttore Generale;
.

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

