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Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2015  

ORIGINALE : 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2018

L'anno duemilaquindici, addì  diciassette del mese di febbraio  alle ore 19:00, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X
2 ABATE FRANCO Vice Sindaco X
3 FONDRINI ELENA Assessore X
4 GALIMBERTI,ANTONELLA Assessore X
5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X

Totali 3 2 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.  
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il  Segretario 
Generale, Dott.ssa Carmela Imparato. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato.



OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2018

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATI:
- L’art.  14,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  150/2009,  il  quale  prevede  che  ogni  amministrazione, 

singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della 
performance;

- L’art. 7 del predetto D.lgs. che prevede, al comma 2, lettera A, che la funzione di misurazione e 
valutazione  delle  performance,  sia  svolta  dagli  organismi  indipendenti  di  valutazione  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;

- Il documento “L’applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee guida  
dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, del novembre 2010;

- La delibera n. 121/2010 della ex CIVIT (ora ANAC);
- La deliberazione della G.C. n. 89 del 30/10/2014, “Modifica e integrazione al regolamento di  

organizzazione degli uffici e dei servizi”;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla ex CIVIT, anche con la deliberazione 
innanzi richiamata, questo Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione che, ai sensi 
di  quanto  disposto  dall’art.  26  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  è 
costituito  da un esperto esterno,  con competenze in  tecniche di  valutazione e sul  controllo  di 
gestione ed assume tutte le funzioni attribuite dal D.lgs. n. 150/2009 all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento sopra richiamato, il Nucleo di Valutazione è 
nominato dalla Giunta Comunale e la sua durata in carica è di tre anni, rinnovabile una sola volta; 

DATO ATTO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure 
comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6quater, D.lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 2/02/2015, “individuazione del Nucleo di Valutazione –  
approvazione schema di avviso”, ai sensi della quale si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso 
per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione;

ATTESO che l’avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul  sito internet 
istituzionale dal 2/02/2015 al 17/02/2015 e che, entro la scadenza, sono pervenute le seguenti 
domande da parte di professionisti, elencate in ordine di ricezione:

1. prot. gen. n. 753 del 5/02/2015 - Dott. Rodolfo Guiscardo-Ramondini;
2. prot. gen. n. 785 del 9/02/2015 - Dott. Riccardo Giovannetti;
3. prot. gen. n. 932 del 16/02/2015 – Dott. Bruno Suisio;
4. prot. gen. n. 935 del 16/02/2015 – Dott. Gilberto Ambotta;
5. prot. gen. n. 942 del 16/02/2015 – Dott. Edoardo Barusso;
6. prot. gen. n. 960 del 17/02/2015 – Dott.ssa Elena Sala;

VALUTATI i  curricula  dei  professionisti,  che  rimangono  depositati  agli  atti  presso  il  Servizio 
Ragioneria, e ritenuto di individuare quale componente del Nucleo di Valutazione il Sig. Rodolfo 
Guiscardo-Ramondini, per la conoscenza delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni 
del Nucleo di Valutazione e in generale della Pubblica Amministrazione, svolgendo attività libero 
professionali  nell’ambito  giuridico-organizzativo,  di  consulenza  e  formazione  per  la  Pubblica 
Amministrazione fin dall’anno 1970, quindi potendo vantare un’esperienza consolidata e rilevante; 

VERIFICATO che il Sig. Rodolfo Guiscardo-Ramondini non presenta situazioni di incompatibilità, 
così come stabilite dall’art. 26 del Regolamento e che, in ogni caso, a conferma di quanto sopra,  



prima di  assumere le  funzioni  in  questo Ente,  presenterà apposita  dichiarazione  sostitutiva  di 
notorietà;

VISTI il  D.lgs.  n.  267/2000,  il  D.lgs.  n.  165/2001,  lo  statuto  comunale  ed  il  regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i  pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore ragioneria,  entrate e tributi, 
rilasciati ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi palesemente nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

1. Per le causali di cui in premessa narrativa, di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, 
di cui all’art. 26 del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, individuando il Sig. 
Rodolfo Guiscardo-Ramondini;

2. Di confermare che il Nucleo di Valutazione rimarrà in carica per un periodo di tre anni, quindi 
fino a febbraio 2018, e potrà essere rinnovato una sola volta;

3. Di rimandare all’art. 26 del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi in merito alle 
competenze attribuite al Nucleo di Valutazione e alle attività da esso svolte;

4. Di fissare il compenso economico per ogni seduta in € 300,00 (trecento/00), al netto di iva e al 
lordo delle ritenute di legge, per un massimo annuo di € 3.000,00 (tremila/00), al netto di iva e 
al lordo delle ritenute di legge;

5. Di  demandare  al  responsabile  del  responsabile  del  settore  ragioneria,  entrate  e  tributi  gli 
adempimenti di propria competenza conseguenti alla presente deliberazione;

6. Di disporre che il  presente provvedimento sia pubblicato sul  sito internet  istituzionale,  nella 
sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

7. Di dare atto che alla presente delibera sono allegati:
 Parere tecnico del responsabile settore ragioneria, entrate e tributi;
 Parere contabile del responsabile settore ragioneria, entrate e tributi;

8. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 
del D.lgs. 267/2000;

al fine di attuare la decisione adottata,

LA GIUNTA COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere;

Visto l’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 14.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2018 

Parere  di  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49, 
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della 
proposta deliberativa  indicata  in  oggetto,  esprime  parere favorevole  sotto il  profilo  della  sua 
regolarità.

Pantigliate, li 16/02/2015  Il Responsabile del Settore

Rag. Alfredo Galbiati 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 14.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2015/2018 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e  
147-bis D.L.vo 267/00.

Il  Sottoscritto  Responsabile del  Settore Gestione Risorse Finanziarie,  dopo aver  preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE .

Pantigliate, li 16/02/2015  Il Responsabile del Settore

Rag. Alfredo Galbiati 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

 Il Sindaco 
     Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Carmela Imparato 

La presente deliberazione:

[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 
comma 1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009.
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n.  
267/2000
[  ]  E'  stata dichiarata immediatamente eseguibile,  in  seguito ad apposita  votazione, ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Lì, 26/02/2015 Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Carmela Imparato 

PUBBLICAZIONE

Certifico, io Messo Comunale che copia del  presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on line del Comune dal 26/02/2015 al 13/03/2015 
 
Lì, 26/02/2015 Il Messo Comunale

  Rag. Donato Vitale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
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