COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 63

in data 23/09/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O.

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'ENTE

L’anno duemilaquattordici, addì ventitre del mese di Settembre alle ore 09:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
MARCHIONINI SILVIA
FRANZETTI MARINELLA
ABBIATI MONICA
FORNI MASSIMO
IRACA' FELICE
TRADIGO DAMIANO
VALLONE CINZIA

totale presenti 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA
Il Sig. MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NOMINA DI DUE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL’ENTE.

Su proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a
garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa
dell’Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della
realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente
gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon andamento
dell’azione amministrativa;
Richiamato il D.Lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
Richiamato, inoltre, il successivo D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 il quale al Titolo II rubricato
“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune
modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e
individuale;
Visti, in particolare, l’art. 7 del succitato decreto legislativo, in base al quale la funzione di
misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli organismi indipendenti di
valutazione (OIV) della performance, cui compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta
di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’art. 14 il quale dispone che ciascuna
amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance per
lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, sostituendo i servizi di controllo interno,
comunque denominati, di cui al D. Lgs. n. 286/1999;
Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha precisato che gli
enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della
costituzione dell’organismo indipendente di valutazione;
Atteso che, sulla scorta di questa facoltà, il Comune di Verbania ha scelto di mantenere il
Nucleo di Valutazione, disciplinato dall’art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli uffici
e servizi dell’Ente, approvato in data 28/03/2011;
Richiamato l’art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, il quale nello
stabilire i compiti e le funzioni demandate al nucleo di valutazione, ne prevede la nomina
con provvedimento della Giunta comunale tra esperti esterni all’ente;
Ricordato che, ai sensi del più volte citato art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi:
“Non possono far parte del Nucleo di Valutazione coloro che rivestono o abbiano rivestito
negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che abbiano
avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.

I componenti del Nucleo di Valutazione permangono in carica, come durata massima, per
la durata del mandato amministrativo del Sindaco, e possono essere revocati dalla Giunta
Comunale, su proposta del Sindaco, a seguito di grave inadempienza ovvero accertata
inerzia.
Ai componenti spetta un compenso annuo determinato nell'atto della nomina.
Il Nucleo di Valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde
in via diretta ed esclusiva agli organi di direzione politica dell’Ente.”
Visto l’avviso pubblico in data 6 agosto 2014 per la nomina di due componenti esterni del
nucleo di valutazione;
Dato atto che, entro il termine di scadenza del 5 settembre u.s., sono pervenute n. 21
candidature ed esaminati i relativi curricula;
Dato atto altresì che il compenso per i componenti esterni del nucleo di valutazione è
fissato in euro 2.700,00 annui lordi omnicomprensivi;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ex art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.
267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento, nonché il parere di legittimità
del Segretario Generale ex art. 97 D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di nominare componenti esterni del Nucleo di Valutazione dell’Ente, con decorrenza dal 1
ottobre 2014 e per la durata del mandato elettorale del Sindaco, e comunque fino al
completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento, i signori:
- dott. Piero Capra
- dott. Roberto Bussi
Di dare atto che:
- la presidenza del nucleo di valutazione è affidata al Segretario Generale, ai sensi dell’art.
26 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- è fissato in euro 2.700,00 annui il compenso lordo, forfettario ed omnicomprensivo, da
riconoscere a ciascuno dei componenti esterni del nucleo di valutazione;
- con successiva determinazione del responsabile del servizio si provvederà ad impegnare
la spesa relativa al presente atto.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 D.Lgs. n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to FRANZETTI MARINELLA

IL PRESIDENTE
f.to MARCHIONINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAPIRI AGATA

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PAPIRI AGATA
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