Comune di Gaggiano
Provincia di Milano
C.A.P. 20083
Tel. 02.908.99.21
C.F. 82001390150
_________________________________________________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35

del 05/02/2011

OGGETTO:
NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONFERMA E NOMINA COMPONENTI

L'anno duemilaundici, il giorno cinque del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MIRACOLI FRANCO
BIANCHI GIAN LUCA
BERARDI FRANCESCO
BONOMI DANIELE
PERFETTI SERGIO
PEZZOTTI MAURIZIO
VANTADORI MARIA GRAZIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

il quale

provvede alla stesura del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MIRACOLI FRANCO , assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sulla proposta della deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del Testo Unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.agosto 2000 n.267, sono stati espressi
i seguenti pareri, come da apposita attestazione sottoscritta dai Funzionari preposti, e precisamente:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

dal Responsabile del Servizio interessato

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con il decreto legislativo 286/99 è stata introdotta una nuova disciplina di riordino e
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di costi e
dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- che contratti collettivi di lavoro vigenti dei dipendenti EELL e il Decreto Legislativo n.
165/2001 hanno previsto diversi istituti condizionanandone l’applicazione all’attivazione del
nucleo di valutazione;
- che, ai sensi dell’art.8 C.C.N.L. 31/03/1999, presso l’Ente sono istituite posizioni
organizzative, con responsabilità di settore, che richiedono con assunzione di
responsabilità di prodotto e di risultato:
- che la disciplina del conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative ha avuto
come presupposto, come dalla disposizione dell’art. 9, comma 6 dello stesso C.C.N.L.
che gli Enti abbiano, tra l’altro, provveduto all’istituzione e attivazione dei servizi di
controllo interno o dei nuclei di valutazione;
- da tempo, e da ultimo con deliberazione n. 81 del 30 marzo 2009, e’ stato costituito il
Nucleo di Valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi la realizzazione degli obiettivi assegnati ai Settori e ai titolari di posizione
organizzativa, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il
buon andamento dell’azione amministrativa, così come previsto dal D. Lgs. 286/99 e dal
CCNL vigente, anche secondo quanto definito dal “Regolamento sul Funzionamento del
Nucleo di Valutazione” assunto dall’Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 80
del 30 marzo 2009, esecutiva ai sensi di legge;
- che i compiti del Nucleo di Valutazione sono stati definiti in base a quanto stabilito dalle
leggi, statuto, dalle norme regolamentari comunali di riferimento nonché dai contratti
collettivi di lavoro e che lo stesso nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e
risponde al Sindaco quale organo di direzione politica;
Viste le nuove normative in materia di cui D.Lgs. 29.10.2009 n. 150
Richiamata, a questo proposito, la delibera della CiViT n. 121 del 9.12.2010, con la quale
fra l’ altro la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’ OIV;
Richiamata, ora la propria deliberazione n. 253 del 22/12/2010, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull’ Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi adeguato ai contenuti di cui al D.Lgs. 29.10.2009 n. 150;
Preso atto che nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato si
identifica il “Nucleo di Valutazione” quale organismo con il compito di verificare la corretta
ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati
gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione.
Ritenuto opportuno confermare, il Nucleo Indipendente di Valutazione costituito da tre
componenti;

Ricordato Il Nucleo adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale
dipendente, provvede alla graduazione dell'indennità di posizione dei dirigenti e propone al
Sindaco la valutazione delle P.O. e del Segretario Generale ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato.
Dato atto, su proposta-indicazione del Sindaco, di procedere alla conferma del Nucleo
Individuale di Valutazione in carica, designando quindi a farne parte, oltre al Segretario
Comunale pro – tempore, altri due specialisti-esperti, esterni all’Amministrazione;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione in carica, di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 81 del 30 marzo 2009, e’ costituito da:
- Segretario Comunale (allora Dott. Carmelo Papale)
- due collaboratori della Società “Dasein srl di Torino”
- Dott. Giampaolo Ario esperto in materia di organizzazione e gestione del personale
- Rag. Ornella Gramegna esperto in materia di organizzazione e controllo di gestione
Ritenuto, di continuare ad avvalersi, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione,
di due collaboratori della Società “Dasein srl di Torino”, Azienda specializzata nel settore
del pubblico impiego con consolidata esperienza nelle attività di consulenza e formazione
negli Enti Locali, Società operante su tutto il territorio nazionale
- Dott. Giampaolo Ario
- Rag. Ornella Gramigna

esperto in materia di organizzazione e gestione personale
esperto in materia di organizzazione e controllo di gestione,

Presa visione dei curriculum vitae presentati dal Dott. Giampaolo Ario e dalla Rag.
Ornella Gramigna, nonche’ della proposta economica prodotta della Societa’ Dasein per le
prestazioni di due collaboratori, quali componenti del Nucleo di Valutazione, che e’
complessivamente quantificata in euro 4.000,00 annue oltre IVA 20% e quindi per un
totale di euro 4.800,00, come da documentazione depositata agli atti d’ufficio;
Visto il D. Lgs n. 286 del 30/7/1999;
Visto il CCNL 31/03/1999 e in particolare gli artt. 8,9,10,11;
Visto il CCNL del 22/02/2004;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Decreto legislativo n. 150 del 29 ottobre 2000;
Presa cognizione del qui unito parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore, ai
sensi dell’art. 49 1° comma del Testo Unico delle L eggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Di dare atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa;
A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente
richiamata;
2. Di confermare l’istituzione del Nucleo di Valutazione e di dare atto che i compiti del
Nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto stabilito dalle leggi, statuto,
dalle norme regolamentari comunali di riferimento nonché dai contratti collettivi di
lavoro e che lo stesso Nucleo opera in posizione di autonomia funzionale e
risponde al Sindaco quale organo di direzione politica;
3. Di precisare che la nomina del Nucleo di Valutazione ha durata di un anno
e comunque fino alla valutazione delle prestazioni relative all’anno 2011;
4. Di dare atto sin d’ora che l’importo complessivo per le prestazioni dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione e’ determinata in euro 4.800,00 annue
5. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione e’ costituito tre componenti: Segretario
Comunale e da due componenti esterni;
6. Di confermare il Nucleo di Valutazione come di seguito:
- Segretario Comunale
- due membri esterni due collaboratori della Società “Dasein srl di Torino”:
- Dott. Giampaolo Ario esperto in materia di organizzazione e gestione del
personale
- Rag. Ornella Gramegna esperto in materia di organizzazione e controllo di
gestione

Di poi stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Segue verbale della deliberazione della Giunta Comunale adunanza n. 35 del 05/02/2011
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO
F.to MIRACOLI FRANCO
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Gaggiano li,
IL SEGRETARIO
Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio
CERTIFICA ED ATTESTA
- che la presente deliberazione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)
E' affissa in copia all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2011 al 25/02/2011
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 - comma 1 - del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)
E' contestualmente comunicata con lettera n. 5, in data 10/02/2011 ai Signori Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 - comma 3 - del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)
Diviene esecutiva in data 20/02/2011 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti l'iniziativa,
denunce di vizi di illegittimità o di competenza, di cui all'art.134 - comma 3 - del Testo Unico sull'
Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Gaggiano lì 26 Febbraio 2011
IL SEGRETARIO
Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

