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Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 10/10/2019   
 
 

 
 

OGGETTO: 
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 15/10/2019 
– 14/10/2022 

 
L'anno duemiladiciannove, addì  dieci del mese di ottobre  alle ore 17:10, 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 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 4  1  
 
 

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 Vice Segretario 
Comunale, Dott. Marco Pietro Codazzi.  
Il Sindaco, Franco Abate, 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. 
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OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 15/10/2019 – 
14/10/2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATI: 

 L’art. 7 del D.lgs. n. 150/2009, che prevede che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance sia svolta da organismi indipendenti di valutazione, cui 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei 
dirigenti; 

 L’art. 14 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; 

 
VISTO l’art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di GC n. n. 82 del 14/12/2010 e modificato con deliberazione 
di GC n. 79 del 11/9/2018, che prevede l’attivazione di un nucleo di valutazione (costituito 
da un esperto esterno) con competenze tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, 
con attribuzione delle funzioni svolte dall’OIV ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009; 
 
VISTO il Regolamento comunale del nucleo di valutazione, approvato con deliberazione di 
GC n. 24 del 24/03/2015, in particolare l’art. 10, che fissa in tre anni la durata dell’incarico, 
con possibilità di rinnovo; 
 
VISTA la deliberazione di GC n. 89 del 29/09/2016, con la quale è stato nominato il Nucleo 
di Valutazione per il periodo 1/10/2016 – 30/9/2019, nella persona del Dott. Massimiliano 
Mussi 
 
VISTA la nota protocollata al n. 8003 del 2/10/2019, con la quale il Dott. Mussi ha 
manifestato la disponibilità a proseguire con l’incarico assegnato con la citata 
deliberazione di GC n. 89 del 29/9/2016, confermando altresì il compenso pari a € 
3.000,00 annui, oltre IVA e altri oneri di legge: 
 
RILEVATO CHE il Dott. Mussi ha svolto l’incarico con piena soddisfazione per 
l’Amministrazione Comunale e che permangono i motivi che avevano portato al 
conferimento del precedente incarico (approfondita esperienza maturata nel settore in virtù 
di plurimi incarichi espletati presso altri Comuni; la conoscenza delle tematiche connesse 
con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione e in generale della Pubblica 
Amministrazione); 
 
PRESO ATTO che il dott. Mussi non presenta situazioni di incompatibilità con riferimento 
all’incarico e che, in ogni caso, a conferma di quanto sopra, prima di assumere le funzioni 
in questo Ente, presenterà apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà; 
 
CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario, a seguito della presente 
nomina, adotterà gli atti conseguenti e necessari alla formalizzazione dell’incarico, con 
relativa assunzione dell’impegno di spesa; 
 
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; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 
267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme previste dalla legge 

 
DELIBERA 

 
1. DI NOMINARE, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Nucleo di Valutazione, di 

cui all’art. 26 del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi e al 
Regolamento comunale del nucleo di valutazione, nella persona del Dott. 
Massimiliano Mussi; 

 
2. DI DARE ATTO che l’incarico ha durata di tre anni a decorre dal 15/10/2019 e che il 

compenso previsto è pari a € 3.000,00 annui oltre IVA e altri oneri di legge; 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario, in esecuzione della 

presente, nomina l’adozione degli atti necessari alla formalizzazione dell’incarico, con 
relativa assunzione dell’impegno di spesa; 

 

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet 
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente atto al dott. Mussi, ai Responsabili di settore, alle RSU, 
alle rappresentanze sindacali e al Revisore dei Conti 

 

 
Successivamente,  
 
CONVENUTA l’urgenza di conferire l’immediata eseguibilità a quanto disposto con il 
presente atto, al fine di perfezionare l’incarico in tempi brevi e consentire la continuazione 
dell’attività del NdV, 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Vice Segretario 

Dott. Marco Pietro Codazzi  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 80. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 15/10/2019 – 
14/10/2022  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione 
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 09/10/2019   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 80. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 15/10/2019 – 
14/10/2022  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 09/10/2019   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione di Giunta N° 72 del 10/10/2019 
 

 
[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 n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 14/10/2019 Il Segretario Comunale 
     codazzi marco pietro / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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