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DELIBERAZIONE N. 98 adottata il 04/07/2018

Seduta del 04/07/2018 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Presiede la seduta il ViceSindaco ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
All’appello risultano:
IMERI Juri Fabio
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
PEZZONI Giuseppe
VAILATI Sabrina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti Funzioni Locali e il Decreto Legislativo n.
165/2001 prevedono numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all’ attivazione del nucleo di
valutazione;
VISTI:
–
il decreto legislativo 286/99 con il quale è stata introdotta una nuova disciplina di riordino e
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione di costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
–

il Decreto Legislativo 27 ottobre 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; in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto Legislativo,
ha previsto che 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 ha disposto 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;

CONSIDERATO che, con deliberazione 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;
ATTESO che, sulla scorta di questa facoltà, il Comune di Treviglio ha scelto di mantenere il Nucleo di
valutazione, disciplinato dall’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e
dell’art. 59 del vigente statuto comunale;
VISTO il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della
performance trasferite Al Dipartimento della Funzione Pubblica e il successivo D.M. dello scorso
2/12/2016 che, nell’istituire l’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance, ne disciplina
le modalità di nomina;
RICHIAMATO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, il quale nello stabilire i
compiti e le funzioni demandate al Nucleo di valutazione, ne prevede la nomina, con provvedimento della
Giunta Comunale, e la composizione, nella persona del Segretario Generale e di due esperti esterni
all’Ente, tra i quali il Presidente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.20 del succitato Regolamento, per l’esercizio delle sue funzioni il Nucleo
di valutazione, si avvale del supporto dell’unità organizzativa preposta al controllo di gestione;
DATO ATTO, altresì, che il comma 2 dell’art. 20 del predetto regolamento prevede che, di norma,
nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 2/3;
RICHIAMATA, altresì, la disciplina del nucleo di valutazione contenuta all’art. 59 del vigente statuto
comunale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/03/2018 con la quale la Giunta
comunale, in vista della scadenza del nucleo di valutazione in carica ha demandato al Segretario Generale
l’avvio della procedura di selezione pubblica, volta ad acquisire le candidature dei soggetti interessati ad
assumere l’incarico in oggetto, per il rinnovo dell’organo, determinandone il compenso in € 2.500,00
annui lordi forfettari e onnicomprensivi;
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ATTESO che:
–
a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, indetto con determinazione n. 279 del
29/03/2018, entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato al
30/04/2018, sono pervenute n. 4 candidature;
–
al fine di consentire una più ampia valutazione delle candidature si è ritenuto di riaprire i termini
per la presentazione delle istanze, fino al 2/07/2018;
–
entro il suddetto termine sono pervenute ulteriori tre istanze, per complessive n. 7 manifestazioni
di interesse;
PRESO ATTO della valutazione dei relativi curricula condotta dall’Amministrazione comunale, secondo il
possesso dei requisiti e della specifica professionalità richiesta nei campi del management, della
formazione e gestione delle risorse umane e della misurazione e valutazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che la valutazione delle candidature, in ragione delle esperienze maturate negli ambiti sopra
specificati, porta l’Amministrazione all’individuazione dei seguenti professionisti da nominare:
–
Chiara Pollina
–
Gianluca Bertagna
RITENUTO di provvedere alla nomina in oggetto con decorrenza immediata e per la durata di tre anni,
salvo eventuali casi di revoca delle funzioni;
CONSIDERATO che, come stabilito nel bando per l’individuazione dei componenti esterni del Nucleo di
valutazione, il compenso lordo, forfettario, onnicomprensivo e al lordo degli oneri, da riconoscere a
ciascuno dei componenti esterni del Nucleo di valutazione è pari a € 2.500,00 su base annua, per un
totale complessivo annuo di € 5.000,00;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse per la nomina di due membri esterni del
nucleo di valutazione, pervenute al Comune di Treviglio entro i termini previsti dall’avviso di
selezione, come risulta dall’elenco conservato agli atti;

2.

DI NOMINARE, esaminati i relativi curricula attestanti il possesso dei requisiti e della
professionalità richiesti, con decorrenza immediata e per la durata di anni tre, salvo eventuali casi
di revoca, i seguenti componenti esterni del Nucleo di Valutazione:
Gianluca Bertagna, con funzioni di Presidente
Chiara Pollina, con funzioni di Componente

DI DARE ATTO, che per l’esercizio delle sue funzioni il Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto
dall’art. 20 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, qui integralmente richiamate, si
avvale del supporto dell’unità organizzativa preposta al controllo di gestione;
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DI DARE ATTO che il compenso lordo annuo, forfettario ed onnicomprensivo (al lordo degli oneri), per
ciascuno dei membri esterni, è fissato in € 2.500,00, per un totale complessivo annuo di € 5.000,00;
DI DARE ATTO che la spesa di € 5.000,00 per entrambi i componenti su base annua, trova adeguata
copertura nel Bilancio 2018 e nei relativi bilanci annuali e pluriennali di previsione degli anni successivi,
con imputazione alla missione n.1, programma n. 1, titolo 1, macroaggregato n.101, cap. 22850;
DI DEMANDARE al Servizio Personale l’assunzione del relativo impegno di spesa.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il ViceSindaco ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
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