Comune di
ARCONATE

numero delib.

G.C.

Città Metropolitana
di Milano

27

data

25/02/2020

COPIA

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI ARCONATE.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:15 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i signori:

n° progressivo

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

1

CALLONI SERGIO

Sindaco

SI

2

GORLA GAIA

Assessore

SI

3

COLOMBO FRANCESCO

Assessore

SI

4

ZANOTTI ANGELO

Assessore

5

SERGI SERENELLA

Assessore

Assente

SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Vania Pescarin.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Sergio Calloni nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento
posto all'ordine del giorno di cui all'oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 27 DEL 25/02/2020

OGGETTO:
PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
ARCONATE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente come oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione
armonizzato per il triennio 2019-2021 e relativi documenti allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione e relativa
nota di aggiornamento”, per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.29 in data 28/02/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.” - per l’esercizio 2019, in
conformità a quanto stabilito dall’art.169 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
nonché dall’art.27 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione della G.C. n.142 adottata in data 16/12/2019 e dichiarata eseguibile, con la
quale sono state assegnate provvisoriamente, in attesa dell’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020 e, comunque, sino al 31/03/2020, salvo eventuali altre proroghe per
l’approvazione del Bilancio di previsione armonizzato 2019/2021, le risorse, gli obiettivi e gli
indirizzi ai responsabili delle aree con riferimento al Bilancio armonizzato 2019/2021, annualità
2020;
Vista la proposta n.32 in data 25/02/2020 dell’Area amministrativa e servizi alla persona,
avente ad oggetto “Presa d'atto della costituzione del Nucleo di Valutazione del Comune di
Arconate”, sottoscritta dal responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a
formare parte integrante e sostanziale di essa;
Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell’area
amministrativa e servizi alla persona, nonché in ordine alla regolarità contabile del responsabile
dell’area contabilità e tributi, resi ai sensi dell’art.49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti, resi in forma palese,
DELIBERA
Per tutte le ragioni espresse in premessa, qui richiamate e da intendersi ritrascritte:
1)

di approvare la proposta n.32 in data 25/02/2020 dell’Area amministrativa e servizi alla
persona, avente ad oggetto “Presa d'atto della costituzione del Nucleo di Valutazione del
Comune di Arconate”, sottoscritta dal responsabile dell’area, che viene allegata alla presente
deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa;

2)

di demandare al Responsabile dell’area amministrativa e servizi alla persona gli adempimenti
inerenti e conseguenti il presente atto.

Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente
deliberazione, con votazione unanime e successiva, la dichiara immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PROPOSTA N.32 IN DATA 25/02/2020 - AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
ARCONATE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER 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;
- la disciplina relativa al Nucleo di Valutazione è contenuta nel vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, come introdotta con deliberazione della Giunta
Comunale n. 116 in data 23/12/2011, modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta
Comunale n.140 in data 5/12/2016 e n. 43 in data 25/03/2019;
- in particolare, l’art. 12 septies, comma 4, come innovato con le deliberazioni più sopra citate,
stabilisce che “L’Amministrazione Comunale, in luogo dell’O.I.V., può optare per la costituzione
del 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. Il Nucleo, nominato dal Sindaco, dura in carica per l’intero mandato amministrativo e
comunque sino alla nomina di un nuovo nucleo di valutazione”;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 in data 17/01/2020, con la quale si è stabilito di optare per
la costituzione del Nucleo di Valutazione in luogo dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai
sensi e per gli effetti di cui al citato art. 12 septies, comma 4, del vigente Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e servizi, con la durata per l’intero mandato amministrativo e comunque
sino alla nomina di un nuovo nucleo, e con la seguente composizione:
- Segretario comunale - Presidente;
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-

Esperto esterno in materia di management e tecniche di valutazione del personale di
pubblica amministrazioni – componente;
determinando in complessivi € 2.500,00.= oltre IVA e contributi di legge, il compenso annuo
forfetario da riconoscere al componente esterno del Nucleo di Valutazione;
Preso atto che:
- il Sindaco, in esecuzione alla citata deliberazione n. 1/2020, in data 21/01/2020 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 7/02/2020;
- l’avviso di selezione è stato affisso all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dal giorno
22/01/2020 al giorno 7/02/2020;
- 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 le ore 12:00 del 7 febbraio scorso,
sono pervenute n°10 manifestazioni di interesse alla nomina di componente esterno dei tre
comuni associati;
Rilevato che:
- il Sindaco, con la collaborazione del Segretario Comunale, 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:
- SUSIO BRUNO
- GIOVANNETTI RICCARDO
- BARUSSO EDOARDO
- GAMBARO FABRIZIO
- il sindaco, supportato dal Segretario comunale, in base alle audizioni svoltesi, ha individuato il
Dott. Riccardo Giovannetti quale componente esterno del Nucleo di Valutazione di Arconate;
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 termine del mandato amministrativo, ovvero
sino a maggio 2024 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 € 2.500,00 annui, oltre IVA e contributi di legge se ed in quanto
dovuti;
Visto il Decreto Sindacale n. 4/2020, emanato in data odierna, di costituzione del Nucleo di
Valutazione del Comune di Arconate;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi, 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;
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE DI DELIBERARE
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1) per quanto richiamato in premessa, di prendere atto della scelta operata dal Sindaco di
individuare a componente esterno del Nucleo di Valutazione, con decorrenza immediata e sino
alla scadenza del corrente mandato amministrativo, il Dott. RICCARDO GIOVANNETTI, nato a
Livorno il 16/07/1967, 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;

2) di dare atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Arconate, giusta Decreto Sindacale n.
4/2020 emanato in data odierna, è così composto:
• Segretario Comunale - in qualità di Presidente
• Dott. Riccardo Giovannetti - in qualità componente esperto in materia di controllo di gestione
e tecniche di valutazione;

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

4) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il responsabile area
Giovanni Airoldi

Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Sergio Calloni

f.to Vania Pescarin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio online il giorno 29/02/2020, per rimanervi
esposta 15 gg. consecutivi.
Data, 29/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Vania Pescarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

X La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/02/2020 per decorrenza dei termini di cui
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.
Data, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Vania Pescarin

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Arconate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vania Pescarin

Area Amministrativa e Servizi alla Persona

Comune di Arconate

PARERE TECNICO

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
ARCONATE."
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 25/02/2020

Il Responsabile Di Area
f.to Giovanni Airoldi

Comune di Arconate

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

PARERE CONTABILE

ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
ARCONATE."
ESPRIME
per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

Arconate, lì 25/02/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Colombo Giuseppina

