
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

L'anno duemilatredici addl sette del mese di Marzo alle ore 19,00 nella 
Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

Presenti 

1) GRILLO AUGUSTO - Sindaco SI 

2) OLDANIGIANPAOLO - Vice Sindaco SI 

3) PIANTA MARIA GFWZIA - Assessore NO 

4) NEGRONI AURELIO - Assessore SI 

5) FORNAROLI ALBERTO - Assessore SI 

6) SEFWTI ELDA - Assessore SI 

7) VISMAFW FIORENZO - Assessore NO 

Partecipa alla seduta il Dr. Giulio Notarianrii - Segretario supplente del Comune 
di Santo Stefano Ticino. 

Il Sig. Augusto Grillo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Comune di 
Santo Stefano Ticino 

Prov. di Milano 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER 
L'ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

Numero: 

25 G.C. 

data: 

07.03.201 3 



G.C.N. 25 DEL 07.03.2013 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTIVITA'DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione G.C. n.180 del 04.07.2000 è stato approvato il regolamento per il 
funzionamento e modalità operative del Nucleo di Valutazione, ai sensi della normativa di cui al 
D.Lgs. n.286 del 30.07.1999 e dell'art. 147 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

Considerato che la materia dei controlli interni e delle valutazioni è stata ridisegnata dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che la cornma 2 dellYart.l4 "Organismo indipendente di 
valutazione della performance2 rileva che: "2. L'organismo di.cui al c o m a  1 sostituisce i servizi 
di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, ed 
esercita in piena autonomia, le attività di cui al comrna 4. Esercita, altresì le attività di controllo 
strategico di cui all'articolo 6, c o m a  1, del citato decreto legislativo n.286 del 1999, e si riferisce 
in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico - amministrativo"; si intende pertanto, in 
esecuzione della soprawenuta normativa, disporre per l'abrogazione del regolamento per il 
funzionamento del nucleo di valutazione approvato con deliberazione G.C. n. 180 del 04.07.2000; 

Visti: 

Visto l'allegato schema di regolamento di istituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione 
composto da n. 7 articoli; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267; 

A voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

1) Di abrogare per tutto quanto espresso in premessa il regolamento per il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione G.C.n. l80 del 04.07.2000; 

2) Di approvare l'allegato schema di regolamento di istituzione e di funzionamento del Nucleo 
di Valutazione della performance composto da n.7 articoli; 

3) Di demandare alla Giunta Comunale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito 
web dellYEnte, l'individuazione del componente esterno all'Ente nell'ambito del Nucleo di 
Valutazione della performance; 

4) Di stabilire la misura del compenso annuo nella deliberazione di nomina del componente 
nucleo; 



5) Di dare atto che nell'ambito di apposito capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 
2013 e seguenti è stata stanziata la somma necessaria per il funzionamento e il compenso 
dovuto al componente esterno all'ente nominato nell'ambito del Nucleo di Valutazione. 



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

Art. l .  Nucleo di valutazione - Definizione 

1) I1 nucleo di valutazione è un organismo indipendente, cui il Comune affida il compito di 
promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione 
delle performance, nonché la sua corretta applicazione. 

2) Tale organismo, costituito ai sensi dell'art.147 del D.Lgs. 267/00,.è composto dal Segretario 
Comunale, con funzioni di Presidente, e da un altro componente esterno al Comune. 

3) I1 Nucleo opera in piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde 
esclusivamente al Sindaco e alla Giunta a cui periodicamente riferisce della propria attività. 

Art.2. Nomina, durata cessazione e revoca 

1) La nomina del componente verrà formalizzata con atto della Giunta Comunale con durata 
annuale sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza 
degli interessati a ricoprire l'incarico, per tutta la durata del mandato. 

2) 1'1 componente del Nucleo di valutazione è revocabile solo per inadempienza e cessa 
dall'incarico per: 
- Scadenza del mandato, 
- Dimissioni volontarie, 
- Impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di 

tempo superiore a novanta giorni. 

Art.3. - Requisiti 

1) I1 componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità 
ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati nell'ambito delle materie 
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti 
locali e agli aspetti organizzativi e gestionali. 

2) Vista la ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività 
possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano 
ad altri nuclei o organismi individuali di valutazione. 

3) L'importo da corrispondere al Nucleo di Valutazione è stabilito nell'atti di nomina e viene 
impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina del Responsabile dell'Area 
Amministrativa -Economico/Finanziaria. 

4) I1 curriculum vitae del componente del Nucleo di Valutazione deve essere pubblicato sul 
sito del Comune nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito. 



Art.4 - Incompatibilità 

1) I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che: 
- Rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, owero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti 
la designazione; 

- Siano componenti degli organi di cui all'art.36 del D.Lgs. 26712000 o abbiano ricoperto 
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

- Siano componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate dall'ente o 
abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione; 

- Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382, e 2399, lett. a) e b) del 
codice civile. 

Art. 5. - Ufficio di supporto 

1) I1 Responsabile dell'Area Amministrativa - Ufficio personale garantisce le risorse 
umane e organizzative necessarie al Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle 
proprie funzioni. 

2) I1 Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue 
funzioni, si awale del supporto e dell'operato dei Responsabile di Area, che sono tenuti 
a collaborare, con la massima diligenza, con il Nucleo. 

3) I1 Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla 
propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, 
qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni. 

Art.6 - Funzioni e compiti 

1) I1 Nucleo di Valutazione esercita le seguenti attività: 
- Effettua e propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative, 

accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione 
dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e 
incentivazione; 

- Propone alla Giunta la definizione e l'aggiornamento della metodologia di graduazione 
delle posizioni organizzative; 

- Sottopone all'approvazione della Giunta le metodologie permanenti di valutazione delle 
posizioni e delle prestazioni delle posizioni organizzative e del restante personale 
dipendente, anche ai fini della progressione economica; 

- Verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei 
Responsabili di Area e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui 
all'art. 147 del D.Lgs. 26712000; 

- Garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei 
premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità nonché di premialità, 



- Certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 
del CCNL 0 1.04.1999; 

- Collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento 
organizzativo e gestionale dell'Ente. 

Art. 7 - Riunioni 

1) I1 Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi a disposizione di 
quest'ultimo. 

2) Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del 
giorno possono essere convocati amministratori e10 dipendenti del Comune interessati al 
processo di gestione: 

3) I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'ufficio Personale che svolge le 
funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Provincia di Milano 

Allegato alla proposta di: 
Deliberazione Giunta Comunale N. 25  dei - 7 MARI 2013 

oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER 
L'ATTIVITA'DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica parere 

m Favorevole 

n Contrario 

LI.. ....... .; ....... La Responsabile del18Area Amministrativa/Econom. Finanz. 
f"P1:boGa 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine 
alla sola regolarità contabile parere 

bd Favorevole 

0 contrario 

I1 Responsabile e1 Servizio Finanziario 
Mari1 Colombo P .  , 

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) 
In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con 
riferimento alle previsioni di bilancio, nonchb alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di 
impiego delle spese, si esprime parere 

n Favorevole 

L contrario 

L1. .................... I1 Responsabile del Servizio Finanziario 

Parere espresso in applicazione art.49 e 153, c.5, T.U. 
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si attesta che la spesa ammontante a complessive 
€...................................trova idonea copertura finanziaria nelle somme disponibili nel bilancio di previsione, 

.................. ................... Intervento.. - capitolo 
o a  
vincolata 
e, pertanto, si esprime in ordine alla regolarità contabile parere 

0 Favorevole 

n Contrario 
I1 Responsabile del Servizio Finanziario 

O Nota: utilizzare se ricorre la fattispecie. 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICLNO 
Prov. di Milano 

Via Garibaldi n.9 -C.A.P. 20010 

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Augusto GRILLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente .deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, viene oggi pubblicata allYAlbo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

santo Stefano Ticino, li 1 4 MAR 2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Giulio NOTARIANNI 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 

Santo Stefano Ticino, lì 1 L MAR 2,013 UFFICIO SEGRETERIA 
I1 Responsabile del Procedimento 

Giuseppina Bertani 

% 


