
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 38 DEL 14-03-2017
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (GC N. 151 DEL 21.12.2010)

 
 
L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di Marzo, alle ore 17:45, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  4 1

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATO l’art. 24 del nuovo Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi,
approvato con atto di Giunta Comunale n. 151 del 21.12.2010, a seguito dell’entrata in vigore
del Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 (c.d. “decreto Brunetta – Riforma del Lavoro
Pubblico”), il quale prevede che il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Comunale
che lo presiede e da non più di due esperti nominati dalla Giunta Comunale per un periodo
non eccedente la durata del mandato del sindaco;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale, prevedendo l’obbligo per gli
Enti di costituire il Nucleo di Valutazione, quale organo costitutivo del processo di misurazione
e valutazione delle Performance dell’attività dell’Ente, dispone che la costituzione di detto
organo non deve comportare maggiori oneri a carico dell’Ente;
 
EVIDENZIATO che, il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Agazzi, è cessato dal
servizio il 30.12.2016 e successivamente è stato assunto il nuovo segretario Comunale, Dott.
Enrico Maria Giuliani, con decorrenza 1° Gennaio 2017;
 
RICHIAMATO l’avviso pubblico, di natura esclusivamente esplorativa, per la nomina dei
componenti del nucleo di valutazione interno, approvato con determinazione n. 92 del
07/02/2017 e scaduto il 27/02/2017;
 
EVIDENZIATO che sono pervenute all’ Ente n. 4 richieste di partecipazione al Nucleo di
Valutazione Interno, come da elenco conservato agli atti;
 
ESAMINATE le richieste di cui al punto precedente, il Segretario Comunale, Dott. Enrico
Maria Giuliani ha indicato a questa Giunta Comunale il candidato ritenuto maggiormente
idoneo allo svolgimento dell’incarico, nella persona del Dott. Pietro Enrico CALLONI, nato il
14/12/1955 e residente a Bussero, con comprovata esperienza in qualità di componente
dell’ O.I.V. di diversi Comuni e in possesso della Laurea in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni;
 
DATO ATTO che per il componente esterno del Nucleo di Valutazione è previsto un
compenso annuo omnicomprensivo pari a € 600,00, al lordo delle ritenute di legge;
 
CONDIVISO la scelta del candidato proposto dal Segretario Comunale, considerata l’alta
professionalità e l’esperienza posseduta dal candidato stesso;
 
RITENUTO opportuno procedere alla nuova costituzione del Nucleo di Valutazione;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2011, esecutiva, relativa
all’approvazione del documento rubricato “Ciclo di Gestione della Performance”, il quale al
punto M) disciplina i compiti del Nucleo di Valutazione;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
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1.DI COSTITUIRE il nuovo nucleo di valutazione, nominando quali componenti i sigg.:
 
- Dott. Enrico Maria GIULIANI, Segretario Comunale del Comune di Vaprio d’Adda, in qualità
di Presidente;
- Dott. Pietro Enrico CALLONI, esperto esterno, in qualità di componente esterno;
 
2.DI DARE ATTO che per il componente esterno del Nucleo di Valutazione è previsto un
compenso annuo omnicomprensivo pari a € 600,00, al lordo delle ritenute di legge;
 
3.DI CONFERMARE che i componenti il Nucleo di Valutazione rimarranno in carica fino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
 
4.DI PUBBLICARE nel sito ufficiale del Comune di Vaprio d’Adda l’esito dell’individuazione
del componente il Nucleo di Valutazione interno di questo Ente, oggetto della presente
deliberazione;
 
5.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;
 
6.VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 14-03-2017
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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