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CONVENZIONE 

TRA I COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO E CITERNA PER LA 

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA DELL’O.I.V. 

(ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) 

-.-.-.-.-. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre, (11/10/2018)  

tra 

il COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, con sede in Piazza Gabriotti n.1 -  

C.F.: 00372420547, , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Bacchetta 

Luciano, nato a Città di Castello (PG) il 26 marzo 1958, ivi residente e domiciliato 

per la carica ove sopra, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 63 del 10/09/2018; 

e 

il COMUNE DI CITERNA, con sede in Corso Garibaldi snc -  C.F.: 

00463970541, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Falaschi 

Giuliana, nata a Citerna (PG) il 19 giugno 1961, ivi residente e domiciliata per la 

carica ove sopra, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale  n. 

29  del 28/09/2018 ; 

PREMESSO CHE 

- il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni ha, tra l’altro, modificato il sistema dei controlli interni ed 

abrogato conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999; 

- lo stesso Decreto n. 150/2009 prevede l’istituzione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione  (O.I.V.) essenzialmente preposto  alla 
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valutazione della performance; 

PRESO ATTO CHE: 

- ogni Comune deve dunque dotarsi di un Organismo di valutazione e che 

può farlo anche in forma associata; 

-i Comuni di Città di Castello e Citerna condividono il medesimo sistema di 

valutazione permanente del personale ed hanno nel tempo consolidato 

significative esperienze di gestione associata in diversi servizi e funzioni, tra 

cui in particolare quella di Segreteria Comunale; 

-che per quanto attiene al ruolo e ai compiti dell’O.I.V. i due comuni 

condividono le medesime disposizioni regolamentari; 

-che in data 21 -03-2017  il Comune di Citerna, a seguito di pubblico avviso, 

ha individuato nella dottoressa Sabrina Socci l’incaricata delle funzione di 

O.I.V. per il triennio 2017-2019; 

-che in data 24-01-2018 il Comune di Città di Castello, a seguito di pubblico 

avviso, ha individuato la dottoressa Francesca Cioni quale incaricata delle 

funzioni di O.I.V. per il triennio 2018-2020; 

-che in data 07-08-2018 la dottoressa Sabrina Socci ha fatto pervenire al 

Comune di Citerna le proprie dimissioni dall’incarico di O.I.V. con nota 

acquisita a protocollo nella stessa data con il numero 5167; 

 -che stante le ricordate premesse è intenzione del Comune di Citerna 

associarsi nelle funzioni dell’ufficio di O.I.V. al Comune di Città di Castello; 

 -che la conduzione associata del servizio corrisponde al reciproco interesse 

delle parti di realizzare forme di integrazione e di razionalizzazione dei 

servizi; 

-che il Comune di Città di Castello ha pertanto corrisposto alla richiesta del 
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Comune di Citerna di sottoscrivere una convenzione per l’esercizio associato 

di detto ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del TUEL; 

- che la dottoressa Francesca Cioni, attuale incaricata delle funzioni presso il 

Comune di Città di Castello, ha aderito alla proposta; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1- Oggetto della convenzione.----------------------------------------------- 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

La presente convenzione, ha per oggetto la gestione in forma associata delle 

funzioni attinenti il funzionamento dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di 

Valutazione). 

Art. 2 - Sede e durata.-------------------------------------------------------------- 

La sede dell’O.I.V. viene individuata presso il Comune di Città di Castello 

che assume la funzione di Comune capofila. 

La presente convenzione ha validità per i trienni  2018-2020 e 2021-2023 e  

potrà essere rinnovata alla scadenza su conforme delibera degli Enti 

associati. La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per 

mutuo consenso dichiarato dalle Giunte Comunali dei Comuni aderenti. 

Art. 3 - Composizione e durata in carica.---------------------------------------- 

L’O.I.V. è un organo monocratico formato da 1(uno) componente scelto dal 

Comune capofila tra gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione della performance, in possesso dei 

prescritti requisiti e dura in carica 3 (tre) anni. 

Art. 4 - Requisiti e cause di incompatibilità e revoca.------------------------ 

L’incaricato deve essere in possesso di iscrizione nella fascia corrispondente 

a quella risultante dalla somma dei due Comuni associati ed esente da 
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conflitti di interesse anche solo potenziali per l’esercizio dell’incarico in 

entrambi gli enti . 

La revoca dell’O.I.V. avviene con decreto del Sindaco del Comune capofila, 

a seguito di decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci di cui al 

successivo art. 5, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per 

comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine degli enti o in contrasto con il 

ruolo assegnato. 

Art. 5 - Rapporti convenzionali.--------------------------------------------------- 

La funzione di verifica dell’adeguatezza della presente convenzione è svolta 

dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati. 

Art 6 - Competenze dell’O.I.V.--------------------------------------------------- 

L'organismo Indipendente di Valutazione: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 

sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi 

interni di governo dell’ amministrazione  comunale interessata, nonché alla 

Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica; 

c) propone alla Giunta di ciascun comune associato, con il supporto del 

servizio interno competente, il sistema di valutazione della performance 

elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e 

le sue eventuali modifiche periodiche; 

d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché 

dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai 

contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente 
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regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad 

essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e 

di incentivazione; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 

metodologie e degli strumenti predisposti dal competente Dipartimento per 

la Funzione Pubblica in materia di   valutazione, trasparenza e integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT); 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari 

opportunità; 

h) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle 

posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di 

posizione; 

i) supporta il Sindaco nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata 

sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse 

disponibili; 

j) valida il Rapporto sulla performance dell’Ente redatto dai dirigenti. 

k) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità così come previsti nel D. Lgs. 150/2009; 

Per l'esercizio delle sue funzioni l’organismo indipendente di valutazione si 

avvale del supporto dell'attività del Servizio interno competente a tal fine 

previsto da ciascun comune. 

Art. 7 - Diritto di accesso.--------------------------------------------------------- 

L’O.I.V. ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati e 
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detenuti dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall’O.I.V. stesso per l’esercizio 

delle proprie attività. 

I dirigenti ed i dipendenti tutti dei Comuni associati sono tenuti a collaborare 

attivamente con l’O.I.V.. 

Art. 8 - Compenso e riparto spese.----------------------------------------------- 

Al componente esterno dell’O.I.V. verrà corrisposto a cura del Comune 

capofila un compenso annuo lordo di € 6.000,00 (Euro seimila/00), 

comprensivo di .IV.A. se dovuta, contributi previdenziali e ritenute di legge. 

Il compenso deve intendersi omnicomprensivo, non è previsto il rimborso 

delle spese.  

Il compenso è ripartito per 1/5 a carico del Comune di Citerna e per 4/5 a 

carico del Comune di Città di Castello. Il Comune di Citerna rimborsa la 

Comune capofila la quota di propria spettanza entro trenta giorni dalla 

richiesta.  

Art. 9 - Recesso, penalità e scioglimento del vincolo convenzionale.------- 

Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione dopo il secondo anno 

di attività e con un preavviso di almeno tre mesi.  

Art. 10 - Modifiche della convenzione.----------------------------------------- 

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni 

uniformi dei rispettivi Consigli comunali dei comuni convenzionati. 

Art. 11 – Controversie.------------------------------------------------------------- 

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione 

della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto 

da tre arbitri di cui: 

- uno nominato da ciascun Comune; 
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- il terzo di comune accordo fra i due arbitri come sopra nominati. 

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel 

rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. 

Art. 12 - Disposizioni in materia tutela dei dati personali.------------------- 

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni 

istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l’art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati 

effettuata da soggetti pubblici.  

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l’ufficio 

comune per le finalità della presente convenzione. 

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini 

istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la 

protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. 

Art. 13 - Disposizioni generali.----------------------------------------------------- 

I comuni convenzionati danno atto che la presente convenzione è soggetta 

alle previsioni normative in materia che nel tempo dovessero intervenire. 

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie.----------------------------------------- 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, 

tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

In sede di stipula della presente convenzione l’incarico di O.I.V.  del servizio 

associato è assunto dal titolare dell’ufficio di Città di Castello con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione e    sino alla scadenza originariamente 

prevista. Dalla data di sottoscrizione l’incaricato consegue il compenso 

stabilito all’articolo 8). 
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Letto, confermato e sottoscritto con modalità di firma digitale, previo accertamento 

della validità dei certificati e la conformità al disposto dell’articolo 1, lettera f) del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell’Amministrazione Digitale da parte del 

Responsabile Servizio Segreteria Comune di Città di Castello. 

Comune di Città di Castello: 

Comune di Citerna: 


