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Città di Corbetta 

 

       

 
 
Decreto n. 2 
 

DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 

 

 IL SINDACO  

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 170 del 28.09.2017, da ultimo modificato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 165 del 28.10.2019; 

 

Dato  atto che  il suddetto Regolamento  disciplina anche il Nucleo di Valutazione  dell’ente; in 

particolar e  all’art. 10 prevede quanto segue: 

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 è composto da 

due esperti esterni (assicurando l’equilibrio di genere), con competenze in tecniche di 

valutazione e sul controllo di gestione. Esso assume tutte le funzioni attribuite dal D.Lgs. 

n.150/2009 e dalla normativa vigente a tale organismo. Il Segretario Comunale avrà funzione di 

supporto tecnico e operativo, esterno al Nucleo di Valutazione. Il presidente viene designato dal 

Sindaco tra i componenti dello stesso. 

2. Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilirà 

autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. 

3. Il Nucleo di Valutazione adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale 

dipendente, di graduazione dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e di valutazione della 

retribuzione di risultato. 

4. Il Nucleo di Valutazione supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri collaboratori. 

5. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre le seguenti attività: 

a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo, 

all’amministrazione, nonché alla Corte dei Conti; 
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d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell'Amministrazione; 

e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel 

rispetto 

del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

f) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli apicali e 

l'attribuzione ad essi dei premi; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

h) espleta tutti gli incombenti richiesti all’O.I.V dalla normativa vigente. 

 

Dato atto che in data  03.12.2019 è stato pubblicato apposito avviso per il reperimento di 

soggetti interessati a far parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Corbetta, composto da 

due esperti  esterni all’Ente, con garanzia della rappresentanza di genere, per una durata 

triennale; 

Evidenziato che con tale avviso pubblico si dava la possibilità ai soggetti in possesso dei 

requisiti ivi specificati di presentare istanza di candidatura entro il 18.12.2019; 

Viste le richieste pervenute entro tale data, depositate agli atti; 

Valutate le esperienze pregresse e i curriculum vitae dei soggetti candidati; 

Rilevato che la competenza alla nomina del Nucleo di Valutazione è riservata al Sindaco; 

 

Ritenuto necessario provvedere a nominare, per  quanto sopra, il Nucleo  di Valutazione del 

Comune di Corbetta, nella composizione sopra indicata, per il periodo 1 gennaio 2020 -  31 

dicembre 2022; 

DECRETA 

 

 - di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Corbetta, per il 

periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, i seguenti soggetti: 
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- Dott. AMEDEO BIANCHI; 

- Dott.ssa VERONICA CAMELLINI; 

 

 - di nominare il Dott. Amedeo Bianchi quale Presidente del Nucleo di Valutazione; 

 - di dare atto che i predetti soggetti sono in possesso dei requisiti specificati nell’avviso 

pubblico sopra menzionato e che le relative istanze sono pervenute nei termini richiesti; 

 - di dare atto  che il Nucleo di Valutazione, così composto, svolgerà i compiti previsti dall’art. 10 

del vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e percepirà un 

compenso pari ad € 3.000,00 oltre IVA, eventuale cassa, oneri e accessori previsti dalla 

legge; 

 - di dare altresì atto che il Segretario Comunale avrà funzione di supporto tecnico e operativo 

esterno al Nucleo di Valutazione; 

 - di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti nominati. 

 

 

          Cav Dott. Marco Ballarini 

 

 

Corbetta, 03/01/2020

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO;1;6527758


