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OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE GESTITO IN 

FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ARCONATE, CASOREZZO E ROBECCHETTO CON 

INDUNO. 

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; 

Dato atto che: 

-   con deliberazione CIVIT 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; 

- con deliberazione della G.C. n.140 in data 5/12/2016 si è proceduto ad una modifica parziale 
del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi comunali prevedendo in 
luogo dell’O.I.V.,  la possibilità di optare per il Nucleo di Valutazione, composto da un esperto 
esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management e della 
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e dal Segretario Comunale, in 
posizione di Presidente del nucleo stesso; 

- l’art. 147 “Tipologia dei controlli interni” del Decreto Legislativo n. 267/2000, prevede che più 
enti locali possono istituire uffici unici per l’effettuazione dei controlli ivi previsti, tra cui quelli 
afferenti l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, attraverso 
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento; 

- per quanto sopra esposto i Comuni di Arconate, Casorezzo e Robecchetto con Induno, già 
associati per le funzioni di Segreteria Comunale, hanno deciso di associarsi in convenzione per 
la gestione in  forma associata delle funzioni e attività del  Nucleo di Valutazione; 

Richiamata: 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16/02/82018, con la quale si approvava il 
testo della convenzione tra Arconate, Casorezzo e Robecchetto con Induno per la gestione in 
forma associata delle funzioni e attività del Nucleo di Valutazione; 

- la convenzione sottoscritta digitalmente dai Sindaci dei Comuni di Arconate, Casorezzo e 
Robecchetto con Induno in data 20 febbraio 2018; 

Preso atto che: 

- il Comune di Arconate, in qualità di comune capo convenzione, in data 22 febbraio 2018 ha 
emanato avviso pubblico per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, 
disponendo la scadenza della presentazione della manifestazione di interesse a ricoprire tale 
carica alle ore 12:00 del giorno 23 marzo 2018;  

- l’avviso di selezione è stato affisso all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dei tre Comuni 
dal giorno 23/02/2018 al giorno 23/03/2018; 

- con l’avviso di selezione in argomento sono state rese note le modalità di partecipazione alla 
selezione per l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione; 

- entro il termine fissato dall’avviso di selezione, ovvero entro il 23/03/2018, sono pervenute n°22 
manifestazioni di interesse alla nomina di componente esterno dei tre comuni associati; 

Rilevato che: 

- i Sindaci dei tre comuni associati, visionate le istanze prodotte dai singoli candidati e valutati i 
relativi curriculum vitæ, ad esse allegati, con riguardo al titolo di studio posseduto e ad 
esperienze maturate in analoghi incarichi, con particolare riferimento a componenti di Nuclei di 
valutazione e/o Organismi Indipendenti di Valutazione presso enti locali, hanno stabilito di 
circoscrivere la scelta finale ai sotto indicati candidati convocandoli ad una audizione: 
- GAMBARO FABRIZIO 
- SUSIO BRUNO 
- CATTINI ELISABETTA 
- MENSI ALESSANDRO 

- gli stessi sindaci, a seguito di valutazione congiunta in base alle audizioni svoltesi, hanno 
all’unanimità individuato il Dott. Fabrizio Gambaro, quale componente esterno del Nucleo di 
Valutazione, gestito in forma associata, dei Comuni di Arconate, Casorezzo e Robecchetto con 
Induno, giusta verbale della conferenza dei Sindaci in data 16/04/2018, conservato agli atti 
d’ufficio; 

Considerato che: 

- come stabilito nel bando per l’individuazione del componente esterno, il Nucleo di Valutazione, 
gestito in forma associata, resterà in carica sino al 31/12/2019 e, comunque, sino alla nomina 
del nuovo nucleo;

- il compenso lordo, forfettario ed omnicomprensivo, da riconoscere al componente esterno del 
Nucleo di Valutazione è pari ad € 5.000,00 annui, oltre IVA e contributi di legge se ed in quanto 
dovuti, e verrà ripartito tra gli enti aderenti in parti uguali; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
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�� per quanto richiamato in premessa, di prendere atto della proposta operata congiuntamente 
dai Sindaci dei Comuni di Arconate, Casorezzo e Robecchetto con Induno, nella seduta in data 
16/04/2018, di individuare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, con 
decorrenza immediata e sino al 31 dicembre 2019, il Dott. FABRIZIO GAMBARO, nato a 
Novara il 25/02/1964, in possesso di comprovata esperienza pluriennale nel campo del 
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, 
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, preferibilmente acquisita 
presso enti pubblici, come risulta dal verbale della seduta conservato in atti;

�� di dare atto che il Nucleo di Valutazione dei Comuni di Arconate, Casorezzo e Robecchetto 
con Induno, che sarà formalmente nominato con Decreto Sindacale del Sindaco del Comune di 
Arconate, capofila della convenzione,  è così composto: 

• Segretario Comunale - Presidente 

• Dott. Fabrizio Gambaro – componente esperto in materia di controllo di gestione e tecniche 
di valutazione; 

�� di demandare al Responsabile del servizio competente l’assunzione del relativo impegno di 
spesa con determinazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 Successivamente, al fine di provvedere prontamente all’assunzione dell’incarico, con 
separata ed unanime votazione delibera di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
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