
1

COMUNE DI VITUONE 

Provincia di Milano

Nucleo di Valutazione 

Verbale n. 1 anno 2016 

L’anno duemilasedici, addì 28 del mese di giugno, alle ore 14.30 nella Sede Municipale, si è riunito il Nucleo 

di di Valutazione (di seguito N.d.V.) composto in forma monocratica dal dott. Fabio Lorenzo Rebora 

nominato con Decreto del Sindaco n. 14 del 03 Dicembre 2014: 

E’ presente, altresì, il Segretario Comunale dott. Massimo Vallese. 

Il Nucleo di Valutazione 

Visto l'art. 4 del D.lgsl 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che "gli organi di governo esercitano le funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di 

obiettivi, priorità, piani, programmi, e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione"; 

Visti gli artt. 198e 198/bis del D.lgs 267/00 e s.m.i., 

Visto l'art. 9 del D.lgs. 150 del 27/10/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance 

individuale): 

"1 la misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti/Posizioni Organizzative e del 

personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di responsabilità;

b) al raggiungimento di obiettivi specifici individuati;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alla competenze

professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione

dei giudizi";

Visto l'art. 14 comma 4 lettera e) del D.lgs. 150 del 27/10/2009 (Organismo Indipendente di Valutazione 

della Performance): 

"a) propone, sulla base del sistema di cui all'art.7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la 

valutazione annuale dei Dirigenti/Posizioni Organizzative di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al 

titolo III"; 

Vista la Deliberazione Commissariale n 56 del 28.04.2016 con cui si è approvato il Rendiconto esercizio 

finanziario 2015;   

Vista la bozza Deliberazione di G.C. n. 07 del 27-06-2016 con cui verrà approvata la "Relazione alla 

Performance" e Piano dei Risultati anno 2015";   

Richiamato il verbale del Nucleo di Valutazione n 2/2015 con il quale il Nucleo di Valutazione ha 

proceduto alla validazione ex-ante degli obiettivi e degli indicatori proposti per la valutazione della 

performance collegata a ciascun obiettivo; 
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Vittuone, 28 giugno 2016 
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