
Allegato A) alla delibera di CdA n. 31 del 20/12/2011 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA UNITARIA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE 
DI CASTELLI” DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno______ del mese di _________ in Vignola, nella residenza comunale, con la presente 
convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge 
 

TRA 
 

Il Comune di Castelnuovo Rangone in persona del Sindaco Maria Laura Reggiani domiciliata per la sua carica presso il 
Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della 
deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del ________; 
 
Il Comune di Castelvetro di Modena in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune 
di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 
Consiglio comunale n. ___ del ________; 
 
Il Comune di Guiglia in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice 
fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del 
________; 
 
Il Comune di Marano sul Panaro in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di 
Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 
Consiglio comunale n. ___ del ________; 
 
Il Comune di Savignano sul Panaro in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di 
Savignano  sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 
Consiglio comunale n. ___ del ________; 
 
Il Comune di Spilamberto in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di 
Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio 
comunale n. ___ del ________; 
 
Il Comune di Vignola in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice 
fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del 
________; 
 
Il Comune di Zocca in persona del Sindaco Carlo Leonelli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice 
fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del 
________; 
 
L’ASP “G. Gasparini” di Vignola in persona del Presidente Marco Franchini domiciliato per la sua carica presso ________, 
(codice fiscale __________) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. ___ del ________; 
 

E 
 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso 
l’Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del 
Consiglio dell’Unione n. ___ del ________ che si allega quale parte integrante. 
Con l’assistenza e l’opera del Segretario generale dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli; 
 

PREMESSO 
 

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, e Vignola con atti 
approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti, in data 20.07.2001, in Unione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, denominata “Terre di Castelli” 
approvandone lo Statuto e l’atto costitutivo; 



- che a seguito della legge regionale 10/2008, e la conseguente estinzione della Comunità Montana dell’Appennino 
Modena est, i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, e Zocca hanno approvato apposite deliberazioni di adesione 
all’Unione Terre di Castelli; 

- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai sensi 
dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, denominata 
“Terre di Castelli ”; 

- che con i medesimi atti sono stati approvati il nuovo Statuto e il nuovo atto costitutivo dell’Unione; 
- che lo Statuto è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna - Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, 

affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella 
raccolta ufficiale degli statuti; 

- che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009; 
- che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in data 25.05.2009; 
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo statuto; 
- che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Vignola e Zocca, avvalendosi dell’art. 6 dello Statuto hanno deliberato di conferire all’Unione, con apposita 
deliberazioni consiliari, diverse funzioni e servizi; 

- che al momento è operante per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e l’Unione Terre di Castelli un Nucleo di Valutazione unico e associato; 

- che per l’ASP il Nucleo di Valutazione è stato individuato, con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 9 del 12 
marzo 2007 nelle persone del Direttore dell’Azienda Dott. Amos Balugani e nel Consulente in materia di Organizzazione 
del personale Dott. Giuseppe Canossi; 

- che il D.lgs. 150/2009 ha innovato la materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni stabilendo, tra l’altro, che ogni amministrazione, anche in forma associata, 
debba dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Tra i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro-tempore, Presidente pro-tempore 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola, si 
stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano: 
 

Art. 1 
Premessa 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
Oggetto 

1. Con la presente Convenzione è istituito in forma associata l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle 
performance. 

2. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre di Castelli, in forma unitaria, delle 
funzioni relative all’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance di cui all’ art. 14 del d.lgs. 150/2009. 

3. In relazione all’oggetto della presente convenzione, di cui ai precedenti commi, l’Unione esercita le funzioni 
conferite, per delega intersoggettiva degli enti aderenti. 

 
Art. 3 
Finalità 

1. La gestione unitaria è finalizzata a mettere in grado L’Unione, i Comuni aderenti e l’ASP “G. Gasparini di Vignola di 
approntare, in chiave omogenizzatoria ed economica, gli strumenti organizzativi e procedurali tesi a dare sostanza 
agli adempimenti normativi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, in particolare all’art. 14. 

 
Art. 4 

Competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle performance 
1. All’OIV compete la verifica della realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, 

l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, da assolversi previa determinazione annuale degli 
indicatori di riferimento del controllo. 

2. Ad esso compete, in particolare: 
a) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, garantendo la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione della performance;  
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 

determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;  
c) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni ed 



elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;  
d) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo; 
e) validare la Relazione sulla performance e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'amministrazione;  
f) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
g) valutare i risultati conseguiti dalle direzioni e dai settori dell’ente nel suo complesso, in relazione ai progetti 

e agli obiettivi assegnati nel PEG; 
h) proporre al Presidente e alla Giunta la attribuzione ai dirigenti della componente retributiva correlata ai 

risultati, valutando le prestazioni dirigenziali, nel rispetto delle modalità previste dai contratti nazionali; 
i) svolgere funzioni consultive, per la individuazione delle metodologie relative agli istituti contrattuali che 

incentivano la qualità delle prestazioni del personale non dirigenziale e per la valutazione di tali prestazioni 
nonché per la loro applicazione. 

 
Art. 5 

Ambito di operatività 
1. L’OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dell’Unione Terre di Castelli (anche solo Unione), dei Comuni ad essa 

aderenti e dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola (anche solo ASP).  
2. L’OIV opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli organi di direzione 

politico-amministrativa di ciascun soggetto convenzionato. 
 

Art. 6 
Composizione dell’OIV  

1. L’OIV ha natura collegiale ed è composto da tre membri esterni all’ente. Al componente dotato di maggiore 
esperienza è affidata la Presidenza dell’OIV. 

 
Art. 7 

Individuazione, nomina e durata in carica dell’OIV 
1. L’OIV è nominato dal Presidente dell’Unione d’intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati e con il Presidente del 

consiglio di amministrazione dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola. 
2. I membri esterni, di cui al precedente art. 6, sono individuati, su base curriculare, secondo criteri di professionalità 

ed attitudine alle funzioni da svolgere, in base alla legge. 
 

Art. 8 
Requisiti dei componenti esterni 

1. I componenti esterni dovranno possedere specifica e provata esperienza nelle discipline organizzative, nei metodi di 
valutazione dei risultati di organizzazioni complesse, del management, della pianificazione e controllo di gestione.  

2. Costituisce requisito imprescindibile il possesso della laurea specialistica (o di laurea quadriennale conseguita nel 
previgente ordinamento degli studi) in ingegneria o economia. Per le lauree in discipline diverse è richiesto altresì 
un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette nonché ai settori dell’organizzazione e 
del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della 
misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è 
sufficiente il possesso dell’esperienza di almeno sette anni. 

3. Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al precedente comma 2, conseguiti successivamente al diploma 
di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. E’, inoltre, 
valutabile, se afferente alle materie di cui al precedente comma 2, un congruo periodo post-universitario di studi o 
di stage all’estero. 

4. I membri esterni dovranno comunque conoscere tra le lingue straniere almeno l’inglese e buone e comprovate 
conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.  

5. I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, 
anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in 
possesso di un’esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di 
istituzionale autonomia e indipendenza. 

6. La durata in carica dei componenti esterni è fissata in quattro anni, eventualmente rinnovabili per un ulteriore 
incarico; in ogni caso, la durata in carica non può superare il mandato elettivo del Presidente. 

 
Art. 9 

Cause di incompatibilità 
1. È incompatibile con l’incarico di membro dell’OIV qualsiasi carica di direzione politica dell’Amministrazione. 
2. È, altresì, incompatibile chiunque rivesta, o che abbia rivestito nell’ultimo triennio, incarichi pubblici elettivi o 

assunto cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali ovvero, con le medesime organizzazioni, abbia in corso, o 
abbia avuto nel triennio precedente, rapporti di collaborazione o di consulenza. 



 
Art. 10 

Cessazione anticipata dall’incarico 
1. L’incarico conferito cessa, oltre che per lo spirare del mandato elettivo del Presidente dell’Unione Terre di Castelli, 

per dimissioni dei componenti, per sopravvenute cause di incompatibilità o per revoca motivata da parte del 
Presidente dell’Unione. 

 
Art. 11 

Decorrenza e durata del la convenzione 
1.     La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell’Unione “Terre di 

Castelli”. 
 

Art. 12 
Forme di consultazione 

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti agli oggetti della presente convenzione è la Giunta 
dell’Unione. 

2. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, 
dipendenti e consulenti dell’Unione, dei Comuni aderenti e dell’ASP “G. Gasparini” di Vignola. 

3. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell’Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di 
attuazione della convenzione. 

 
Art. 13 

Beni strumentali 
1. I Comuni costituenti l’Unione potranno conferire alla medesima i beni strumentali necessari, arredi, attrezzature 

tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione. 
2. I beni strumentali, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di 

scioglimento dell’Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell’Ente proprietario. 
 

Art. 14 
Ripartizione delle spese 

1. I costi complessivi generati dalla presente convenzione vengono sostenuti dall’Unione con fondi trasferiti dai Comuni 
aderenti, dall’ASP “G. Gasparini” di Vignola e con entrate proprie. 

2. I costi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero di riunioni dell’OIV validamente svoltesi e 
verbalizzate per ciascun soggetto convenzionato. I costi relativi alle riunioni dell’OIV in sede congiunta sono ripartiti 
in misura uguale tra tutti i soggetti sottoscrittori della presente convenzione. 

3. Qualora i servizi abbiano un’articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo soggetto convenzionato, 
il relativo costo sarà interamente a carico del soggetto richiedente. 

 
Art. 15 

Recesso - Revoca della gestione – Scioglimento dell'Unione. 
1. Il recesso di un Comune dall’Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall’art. 4, commi 3 segg. dello 

Statuto, o dell’ASP dalla presente convenzione, ha effetto dall’esercizio finanziario successivo. 
2. Il recesso dell’ASP o fino a due Comuni dall’Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti 

Comuni. 
3. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione e, nel caso 

di mancato raggiungimento dell’accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. 
4. In ogni caso il/i Comune/i recedente/i, o l’ASP, non può/potrà far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà 

delle attrezzature comuni. 
5. In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, 

si applicano le procedure previste all'art. 4, comma 2 dello Statuto. 
 

Art. 16 
Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante 
interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.  

2. Qualora non si addivenisse alla definizione delle controversie in via bonaria, la competenza è determinata secondo 
la normativa vigente. 

 



Art. 17 
Disposizione finale 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta 
raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, 
nonché al codice civile e alle leggi in materia. 

 
Art. 18 

Registrazione 
1. Il presente atto composto da n._______ pagine scritte per intero e n. _____ righe della pagina______ sarà 

annotato nell’apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell’Unione. 
 

**** 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Castelnuovo Rangone 
(Maria Laura Reggiani) 
 
Per il Comune di Castelvetro di Modena 
(Giorgio Montanari) 
 
Per il Comune di Guiglia 
(Monica Amici) 
 
Per il Comune di Marano sul Panaro 
(Emilia Muratori) 
 
Per il Comune di Savignano sul Panaro 
(Germano Caroli) 
 
Per il Comune di Spilamberto 
(Daniela Barozzi) 
 
Per il Comune di Vignola 
(Daria Denti) 
 
Per il Comune di Zocca 
(Carlo Leonelli) 
 
Per l’Unione di Comuni “Terre di Castelli” 
(Francesco Lamandini) 
 
Per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” 
(Marco Franchini) 
 
Il Segratario generale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli 
(dott. Carmelo Stracuzzi) 
 
 
 


