PROTOCOLLO D’INTESA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI PADOVA A FAVORE DEL
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

Padova, lì

n. __________ di prot.

Tra

Provincia di Padova, nella persona del Segretario Generale dott.ssa Stefania Malparte autorizzato
con deliberazione della Giunta provinciale del 20.2.2013 n. 13 di reg.,
e
Consorzio Biblioteche Padovane Associate, nella persona del Presidente del Consorzio prof.
Giovanni Ponchio;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta provinciale in data 11.7.2012 n. 182 di reg., è stato approvato il
Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.), stabilendone la composizione, le modalità di nomina dei componenti, le funzioni ed i
compiti;

- che con decreto in data 17.2.2016 n. 12 di reg., il Presidente ha nominato l’Organismo
Indipendente di Valutazione della Provincia, composto dal Segretario Generale, con funzioni di
Presidente, e da due componenti esterni all’Ente;

- che detto Organismo, in via di massima, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del
sistema di misurazione e valutazione delle performance; monitora il funzionamento complessivo del
sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, della trasparenza e integrità
dei controlli interni ed, inoltre, svolge gli altri compiti elencati all’art. 5 del Regolamento
summenzionato;

- che l’art. 19, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) prevede la possibilità che la Provincia offra assistenza tecnico -

amministrativa agli Enti Locali e che con Legge 7.4.2014 n. 56 detta competenza è stata
confermata;

- che il Consorzio Biblioteche Padovane Associate ha chiesto alla Provincia di Padova di potersi
avvalere, previo Protocollo d’intesa, dell’opera del summenzionato Organismo Indipendente di
Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate all’Organismo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Padova esercita le proprie funzioni nei
confronti del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, nella composizione prevista dal
successivo art. 3.

ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente convenzionato svolge le funzioni ed i compiti
previsti dal Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 e dalle disposizioni normative contenute nei
Regolamenti dell’Ente stesso.

ART. 3 - COMPOSIZIONE O.I.V. DELL’ENTE CONVENZIONATO
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente convenzionato è organo collegiale, composto
dalle seguenti persone:
- Presidente: Direttore del Consorzio Biblioteche Padovane Associate;
- i due Componenti esterni dell’O.I.V. della Provincia di Padova.
Nel caso di impedimento del Presidente dell’O.I.V. dell’Ente convenzionato, le relative funzioni
sono svolte dal Presidente dell’O.I.V. Provinciale.
Le funzioni di Segretario dell’O.I.V. sono svolte da un dipendente del Consorzio Biblioteche
Padovane Associate, individuato dal Presidente dell’O.I.V. stesso.

ART. 4 – DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di anni due, decorrenti dalla data di sottoscrizione e
può essere rinnovato su richiesta del Consorzio Biblioteche e previo accordo fra le parti.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

La partecipazione finanziaria dell’Ente convenzionato è stabilita nella misura di Euro 2.000,00
annui, comprensiva di tutte le prestazioni svolte dall’O.I.V.
Il rimborso delle spese di trasporto sostenute dai componenti di detto Organismo verranno
corrisposte direttamente dal Consorzio Biblioteche a ciascun interessato.

ART. 6 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo d’intesa si rinvia alla normativa
vigente in materia, con specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 150/2009 ed ai relativi
provvedimenti attuativi.

Per la Provincia di Padova _________________________________________

Per l’Ente convenzionato __________________________________________

Il presente atto è stato sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), da:
in data 16/09/2016, dottoressa Stefania Malparte, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Padova
in data 23/01/2017, professor Giovanni Ponchio, in qualità di Presidente del Consorzio Biblioteche Padovane
Associate

