COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COSTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE
RESO IN FORMA SINGOLA
L’anno
, il giorno
del mese di
in
tra
● il Sig. -----------------------, nella qualità di ---------------------------- del Comune di Oppido
Mamertina a ciò autorizzato con delibera esecutiva;
● e il Sig. SELLARO Carmelo, legale rappresentante della Società coim idea S.a.s.,
con sede in corso Mazzini 41-43 – (89024) Polistena (RC) Codice Fiscale e Partita
Iva 01349080802, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Il Comune di Oppido Mamertina con la presente convenzione costituisce ai sensi del
D.Lgs 150/09, come da rimando all’art. 16, l’Organismo di Valutazione per lo svolgimento
delle attività di cui allo stesso D.Lgs 150/09 e aderisce alla proposta presentata dalla
Società Coim Idea S.a.s. relativa al servizio di costituzione e funzionamento
dell’Organismo di valutazione reso in forma singola e di svolgimento dei servizi ed attività
correlate.
ARTICOLO 2
Per il funzionamento, la gestione e le prestazioni dell’Organismo di Valutazione e del
servizio di cui all’articolo precedente il Comune di Oppido Mamertina si avvarrà della
Società coim idea S.a.s., secondo le modalità previste dalla presente convenzione.
ARTICOLO 3
L’Organismo di Valutazione è composto da 3 componenti, di cui due esterni, specialisti
individuati dalla Società coim idea S.a.s.. Le funzioni di Presidente sono assunte dal
segretario pro-tempore dell’Ente. Esse vengono assunte di volta in volta dal segretario
dell’Ente interessato alle attività concernenti le funzioni dell’Organismo di Valutazione.
Coim Idea può sostituire i componenti indicati con altri di analoga competenza e
professionalità.
L’attività dell’Organismo di Valutazione viene svolta anche in presenza di uno solo dei
componenti esterni.
ARTICOLO 4
Le attività dell’Organismo di Valutazione, in media nel numero di otto riunioni annue, si
effettuano, su iniziativa di coim idea, di regola presso la sede del Comune di Oppido
Mamertina, salvo che per le riunioni in modalità Co. Re. Per..
ARTICOLO 5
L’Organismo di Valutazione è chiamato a svolgere i compiti ad esso assegnati dal
contratto e dalle norme di legge.
ARTICOLO 6
L’Organismo di Valutazione, oltre a quanto previsto dal precedente articolo, a richiesta
dell’Ente, svolge le attività e le prestazioni seguenti:

1)

valutazione del peso delle posizioni organizzative al fine della graduazione delle
indennità di posizione;
2) attestazione che le risorse aggiuntive previste dai contratti siano state rese
disponibili a seguito di razionalizzazioni o siano finalizzate al miglioramento e/o
ampliamento dei servizi;
3) supporto e assistenza per l’introduzione, realizzazione e implementazione del
sistema permanente di valutazione;
4) supporto e assistenza per l'esame delle possibili forme di integrazione del fondo
per il trattamento economico accessorio;
5) supporto e assistenza per la formazione del piano della performance, del piano
dettagliato degli obiettivi e del PEG;
6) supporto e assistenza per l’implementazione del Controllo di Gestione;
7) supporto ed assistenza per la predisposizione degli strumenti per la valutazione da
parte degli utenti;
8) supporto ed assistenza per la costituzione del fondo per il CCDI;
9) supporto e assistenza per la gestione delle relazioni sindacali e per la stipula dei
contratti decentrati;
10) supporto e assistenza per i problemi organizzativi e di gestione delle risorse
umane;
11) supporto e assistenza per la redazione dei regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e per l'accesso;
12) supporto e assistenza per la predisposizione di strumenti per l’attuazione del
sistema dei controlli interni;
13) supporto e assistenza per la predisposizione di strumenti per l’attuazione delle
misure anticorruzione;
14) supporto e assistenza per la predisposizioni di strumenti per l’attuazione di un
sistema di valorizzazione della parità di genere;
15) supporto e assistenza per la revisione dello Statuto;
16) svolgimento
con
cadenza
annuale
di
un
Corso
di
Specializzazione/Perfezionamento sulla “Gestione delle Risorse Umane”;
17) svolgimento
con
cadenza
annuale
di
un
Corso
di
Specializzazione/Perfezionamento sul “Controllo di Gestione“;
18) Comunità di Pratica Professionale - Co. Re. Per. - Comunità Responsabili
Personale e dei Segretari Comunali, nell’ambito delle riunioni periodiche che
avranno luogo su iniziativa di coim idea.
Le riunioni periodiche si tengono su iniziativa di coim idea. I verbali, redatti di norma a cura
di coim idea, ne attestano presenze e argomenti trattati. Le riunioni hanno validità anche
con la presenza dei rappresentanti di uno solo degli enti aderenti alla forma associata
dell’organismo di valutazione.
ARTICOLO 7
L’Organismo di Valutazione, con cadenza annuale, consegna all’Ente una relazione
sull’attività svolta.
ARTICOLO 8
La presente convenzione ha la durata di anni quattro con decorrenza dal 01.01.2013 e
potrà essere rinnovata dall’Ente previa comunicazione scritta, che dovrà essere inviata a
coim idea S.a.s. almeno 15 giorni prima della scadenza tramite raccomandata AR, ovvero
tramite fax.
Nel periodo di vacatio tra la data della scadenza contrattuale e quella dell’adozione del
provvedimento amministrativo di rinnovo coim idea S.a.s., al fine di evitare l’interruzione

del servizio, si impegna a proseguire l’attività, con le stesse modalità e gli stessi oneri a
carico dell’Ente previsti dalla presente convenzione e salva successiva regolarizzazione
contabile.
L’Ente avrà facoltà di recedere dalla presente convenzione solo in caso di comprovato e
grave inadempimento di coim idea S.a.s. In tal caso l’Ente si impegna a rimborsare a coim
idea S.a.s. gli importi corrispondenti alle spese da questa già sostenute ai fini e nel corso
dell’espletamento dell’incarico sino a quel momento svolto, e si impegna a garantire alla
stessa la corresponsione del corrispettivo effettivamente maturato.
coim idea S.a.s. ha facoltà di recedere per giusta causa, dandone comunicazione all’Ente
tramite raccomandata AR o tramite fax. In tal caso l’Ente si impegna a rimborsare alla
società gli importi corrispondenti alle spese da questa già sostenute ai fini e nel corso
dell’espletamento dell’incarico sino a quel momento svolto, e si impegna a garantire alla
stessa la corresponsione del corrispettivo effettivamente maturato.
ARTICOLO 9
Per le attività previste dalla presente convenzione e svolte da coim idea S.a.s il Comune di
Oppido Mamertina si impegna a versare un compenso annuo di € 8.252,98 oltre IVA, da
corrispondere alla suddetta Società con periodicità mensile in n. 12 rate di pari importo.
Letto, approvato e sottoscritto
lì ,

Per il Comune di Oppido Mamertina

Per coim idea S.a.s.

Per specifica approvazione dell’art. 8
Per il Comune di Oppido Mamertina

Per coim idea S.a.s.

