
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 13 Reg. Delib. del 22/02/2022

OGGETTO: UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
DI CUI ALL’ART.14 DEL D.LGS.VO 150/2009 – PROTOCOLLO DI
INTESA TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI
BELLANO – RINNOVO TRIENNIO 2022/2024

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
DI CUI ALL’ART.14 DEL D.LGS.VO 150/2009 – PROTOCOLLO DI
INTESA TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI
BELLANO – RINNOVO TRIENNIO 2022/2024

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che le disposizioni del D.Lgs. n. 150/09 di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15
recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle
pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare, oltre a norme di raccordo
per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione;

RICHIAMATI:
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 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” con particolare riferimento alle norme del
Titolo II elencate dall’art. 16 dello stesso decreto ed applicabili agli enti locali;

 il combinato disposto dell’art. 7, comma 2 lettera a) e dell’art. 14, comma 1 del succitato
Decreto Legislativo n. 150/2009 dal quale si evince che “La funzione di misurazione e
valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo
articolo” e che “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”;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante il “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni”;

 il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre
2016 recante “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti
di valutazione della performance”;

RAMMENTATO che la Legge n. 241/90 prevede la possibilità che anche più Amministrazioni
possano, tra loro, concludere accordi e in particolare, l'art. 15, comma 1 stabilisce che “anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14 [Conferenze di servizi], le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”, norma questa espressione di una
generalizzazione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa;

ATTESO che attraverso lo strumento dell’accordo di cui sopra, le pubbliche amministrazioni
coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in
modo complementare e sinergico, ossia in forma di “reciproca collaborazione”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#14


DATO ATTO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e l’Unione di Bellano e

Vendrogno hanno a suo tempo stabilito di procedere alla nomina in forma associata
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica per il
triennio 2019-2021;

 con le deliberazioni:
 dell’ex Unione di Bellano e Vendrogno n. 20 del 07.03.2019
 della Giunta esecutiva della Comunità Montana n. 26 dell’11.03.2019
è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa atto a regolamentare i rapporti fra la
Comunità Montana e l’Unione;

 in data 12.03.2019 è stato sottoscritto tale Protocollo di Intesa nel quale è stata individuata la
Comunità Montana quale Ente capofila;

 la ripartizione degli oneri finanziari tra Comunità Montana e Unione relativamente al
compenso del componente dell’O.I.V. è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
 per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:

€ 3.867,50= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori;
 per l’Unione di Bellano e Vendrogno:

€ 3.300,00= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori da rimborsare alla Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale Ente capofila;

 si è provveduto alla formalizzazione dell’incarico per il triennio 2019-2021 al prof. Amedeo
Bianchi con Decreto del Presidente della Comunità Montana n. 3 del 20.03.2019;

DATO ATTO inoltre, che:
 con la deliberazione del Consiglio Comunale di Vendrogno n. 22 del 19.06.2019 e la

deliberazione del Consiglio Comunale di Bellano n. 23 del 20.06.2019 ad oggetto “Fusione
per incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano, recepimento delle
osservazioni pervenute, approvazione progetto di fusione e indizione referendum consultivo
comunale ai sensi dell'art. 7 quater legge regionale n. 29 del 15.12.2006” è stato approvato
il progetto di fusione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano e indetto
contestualmente il referendum consultivo per il 22 settembre;

 con delibera n. 29 del 02.08.2019, il Consiglio dell’Unione ha preso atto delle due delibere
consiliari comunali disponendo lo scioglimento dell’Unione con decorrenza 01.01.2020;

 il Consiglio Comunale di Bellano con delibera n. 37 del 24.09.2019 e il Consiglio Comunale
di Vendrogno con deliberazione n. 29 del 24.09.2019 hanno approvato il progetto definitivo
di fusione, richiedendo contestualmente alla Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio
regionale di avviare l’iter legislativo per la fusione per incorporazione;

 Regione Lombardia ha avviato l’iter legislativo che si è concluso con la pubblicazione sul
supplemento del B.U.R.L. n.53 del 31 dicembre 2019 della L.R. n. 25 del 30 dicembre 2019,
di fusione per incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano;

 con la delibera della Giunta dell’Unione n. 87 del 12.12.2019 si è disposto il subentro del
Comune di Bellano in tutte le convenzioni con scadenza successiva al 31.12.2019;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2021 sono scaduti gli effetti del Decreto n. 3 del
20.03.2019 e che è intenzione di questa Comunità Montana rinnovare la nomina del prof.
Amedeo Bianchi quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) anche per il triennio
2022/2024 alle medesime condizioni in essere;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Bellano n. 6 del 31.01.2022, pervenuta in data
11.02.2022 al prot. n. 1574, con la quale è stata disposta la proroga del protocollo di intesa per
l’utilizzo in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per un
ulteriore triennio;



RITENUTO, pertanto, di prorogare gli effetti del Protocollo di Intesa sottoscritto in data
12.03.2019 a tutto il 31.12.2024 dando atto che si provvederà alla formalizzazione del rinnovo
con Decreto del Presidente della Comunità Montana;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico/contabile del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI in proposito:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 lo Statuto dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che è volontà della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e
Riviera e del Comune di Bellano procedere al rinnovo dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) nominato in forma associata e monocratica per il triennio 2019/2021
nella persona del prof. Amedeo Bianchi, anche per il triennio 2022/2024.

2. Di prorogare, quindi, gli effetti del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 12.03.2019 a tutto
il 31.12.2024.

3. Di dare atto che la ripartizione degli oneri finanziari tra Comunità Montana e Comune di
Bellano relativamente al compenso dei componenti dell’O.I.V. resta confermata secondo le
seguenti modalità:
 per la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:

€ 3.867,50= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori;
 per l’Unione di Bellano e Vendrogno:

€ 3.300,00= per ogni annualità, oltre ad oneri accessori da rimborsare alla Comunità
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera quale Ente capofila.

4. Di incaricare la Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Mariarita Coppo della
corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, provvedendo all’adozione degli atti
conseguenti a detta deliberazione.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di addivenire al più presto al rinnovo
dell’O.I.V.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 15/02/2022

OGGETTO: UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)
DI CUI ALL’ART.14 DEL D.LGS.VO 150/2009 – PROTOCOLLO DI
INTESA TRA LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA E IL COMUNE DI
BELLANO – RINNOVO TRIENNIO 2022/2024

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 15/02/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 03/03/2022 IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


