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ESTRATTO
COMUNE DI NONANTOLA
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale N. 147 del 4/10/2012
OGGETTO:
ADEGUAMENTO AI PRINCIPI CONTENUTI NEL D.LGS.
PROVVEDIMENTI RELATIVI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

N.

150/2009.

L’anno duemiladodici addì quattro del mese di ottobre alle ore 21 e minuti 00 nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sigg.ri:

Cognome e Nome
BORSARI PIER PAOLO
GRENZI STEFANIA
CORRADI MARCELLO
MASETTI ALESSANDRO
PATE FABIO
BONACINA ORNELLA

Carica
PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
X
6

As.

Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor BORSARI PIER PAOLO
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione Giunta comunale n. 147 del 4.10.2012
OGGETTO: Adeguamento ai principi contenuti nel D.Lgs n. 150/2009. Provvedimenti
relativi al Nucleo di valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE

- Ricordato che:
con precedente deliberazione di Giunta è stato individuato il Nucleo di Valutazione composto
dal Segretario Generale e dagli esperti, dott.ssa Mara Bruzzi e dottor Paolo Parrinello, cui
competono:
a) la definizione della pesatura delle posizioni organizzative sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta;
b) la valutazione, sulla base di criteri definiti, dell’attività e dei risultati conseguiti dai
Direttori d’area e dai titolari di posizioni organizzative;
c) la verifica del funzionamento dell’Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli
settori e servizi, proponendo interventi finalizzati al miglioramento della gestione;
d) la verifica dell’operato dei Direttori d’area, quali soggetti preposti alla valutazione
dell’operato dei collaboratori qualora questi ultimi ne facciano espressa richiesta.
- con atti di organizzazione interna, si è provveduto ad adeguare l’ ordinamento interno ai
principi contenuti nel Dlgs 150/2009;
- Richiamato l’art. 14 comma 4 del Dlgs 150/2009 che stabilisce che al Nucleo di
Valutazione, organo di consulenza e controllo dell’Amministrazione, competono:
a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato
dello stesso;
b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi;
c) validazione della relazione sulla performance;
d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione
annuale dei Direttori d’area e titolari di posizioni organizzative, nonché attribuzione ad essi
dei premi di cui al Titolo III del Dlgs 150 del 2009;
f) garanzia della corretta applicazione del sistema della valutazione;
g) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
h) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- Ritenuto opportuno, di concerto con tutti gli enti aderenti all’Unione, al fine di dare
uniformità e continuità all’azione del Nucleo, per tutto il mandato dei Sindaci dell’Unione:
- confermare quali componenti del nucleo di valutazione, fino al termine del mandato dei
Sindaci dell’Unione, la dott.ssa Mara Bruzzi e il dottor Paolo Parrinello, confermando altresì
il compenso lordo a seduta, da attribuire a ciascun componente, nell'importo lordo di € 200,00
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oltre il contributo integrativo Cassa Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti 2% e
l'IVA 21%;
- dare atto che al Nucleo di valutazione competono:
a) la definizione della pesatura delle posizioni organizzative sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta;
b) la valutazione, sulla base di criteri definiti, dell’attività e dei risultati conseguiti dai
Direttori d’area e dai titolari di posizioni organizzative;
c) la verifica del funzionamento dell’Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli
settori e servizi, proponendo interventi finalizzati al miglioramento della gestione;
d) la verifica dell’operato dei Direttori d’area, quali soggetti preposti alla valutazione
dell’operato dei collaboratori qualora questi ultimi ne facciano espressa richiesta.
Ed inoltre competono i compiti stabiliti dall’art. 14 comma 4 del Dlgs 150 del 2009 che si
esplicano in:
a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato
dello stesso;
b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi
c) validazione della relazione sulla performance (definizione delle modalità e dei criteri di
rilevazione della soddisfazione dell’utenza, analisi dei risultati, proposte correttive);
d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione
annuale dei Direttori d’area e titolari di posizioni organizzative, nonché attribuzione ad essi
dei premi di cui al Titolo III del Dlgs 150 del 2009;
f) garanzia della corretta applicazione del sistema della valutazione;
g) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
h) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio
personale, dottor Stefano Sola, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del
servizio ragioneria, dott. Carlo Bellini, per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;
A) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

1) Di confermare quali componenti del Nucleo di Valutazione, fino al termine del mandato
dei Sindaci dell’Unione, ed in particolare fino al termine del mandato del Sindaco di
Nonantola, la dott.ssa Mara Bruzzi e il dottor Paolo Parrinello, confermando altresì il
compenso lordo a seduta, da attribuire a ciascun componente, nell'importo lordo di € 200,00
oltre il contributo integrativo Cassa Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti 2% e
l'IVA;
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2) Di dare atto che al Nucleo di valutazione competono:
a) la definizione della pesatura delle posizioni organizzative sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta;
b) la valutazione, sulla base di criteri definiti, dell’attività e dei risultati conseguiti dai
Direttori d’area e dai titolari di posizioni organizzative;
c) la verifica del funzionamento dell’Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli
settori e servizi, proponendo interventi finalizzati al miglioramento della gestione;
d) la verifica dell’operato dei Direttori d’area, quali soggetti preposti alla valutazione
dell’operato dei collaboratori qualora questi ultimi ne facciano espressa richiesta.
Ed inoltre competono i compiti stabiliti dall’art. 14 comma 4 del Dlgs 150 del 2009 che si
esplicano in:
a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato
dello stesso;
b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi
c) validazione della relazione sulla performance (definizione delle modalità e dei criteri di
rilevazione della soddisfazione dell’utenza, analisi dei risultati, proposte correttive);
d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione
annuale dei Direttori d’area e titolari di posizioni organizzative, nonché attribuzione ad essi
dei premi di cui al Titolo III del Dlgs 150 del 2009;
f) garanzia della corretta applicazione del sistema della valutazione;
g) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
h) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
3) Di prevedere in via indicativa sei sedute l’anno del nucleo di valutazione;
4) Di informare le OO.SS. e le R.S.U.;
B) Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/00.

- Ufficio che segue il procedimento: Servizio Unico del Personale
- L’istruttore: Paola Zoboli
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- Il Direttore dell’Area: dott. Stefano Sola
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Letto, confermato e sottoscritto
In originali firmati
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BORSARI PIER PAOLO

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio online di
questo Comune (Art. 32 Legge 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 9/10/2012 al
24/10/2012, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.
Lì, 9/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 9/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa
IL RAGIONIERE
_________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
[ ] Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 N. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
NONANTOLA lì,__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

_______________________

