G.C. n. 8 del 23/01/2020

OGGETTO: costituzione del Nucleo di valutazione per il biennio 2020 - 2021
IL SINDACO
richiamati gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni dello Statuto
Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;
preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 55 del
17/12/2011 ad oggetto: “Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.”;
dato atto che, in forza delle disposizioni normative vigenti e, comunque, nel rigoroso rispetto dei predetti criteri
generali, la Giunta ha provveduto, all’approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
ricordato:
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 28/11/2019 ha aderito al “Progetto relativo al
Servizio di supporto per la gestione della performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2020 - 2021”,
predisposto da Lega dei Comuni di Pavia a favore dei Comuni aderenti, approvando, nel contempo, il relativo
accordo;
che tale accordo prevede espressamente, al punto 4: “Il Comune s’impegna pertanto a nominare il Nucleo
di valutazione secondo le modalità congiuntamente definite, attraverso gli aggiornamenti e adeguamenti dei
regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e del nuovo sistema di valutazione,
proposti da Lega dei Comuni”;
che l’art. 31, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede: “Il Sindaco
nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente al Sindaco stesso. Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo è
monocratico, costituito dal solo Segretario o da un solo esperto esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione
può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto
esterno deve possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di
sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli
direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità previste dalla legge e decade per l’eventuale sopravvenienza di tali situazioni”;
considerato, pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti più sopra richiamati (Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in combinato disposto con la deliberazione di adesione al progetto di
Lega dei Comuni e relativo accordo), spetta al Sindaco la nomina del Nucleo di valutazione, prescegliendo una
delle articolazioni della composizione prevista dal citato art. 31 del Regolamento;
ritenuto opportuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal Segretario, che lo
presiede e da un solo esperto esterno,
acquisita la nota di Lega dei Comuni di Pavia, nella quale viene indicato l’esperto esterno, il quale, sulla base del
curriculum presentato e disponibile agli atti, possiede le competenze richieste per la nomina e non si trova trovarsi
in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all’incarico, ai sensi di legge e regolamento;
DECRETA
1.di stabilire che il Nucleo di valutazione per il biennio 2020 - 2021 sia costituito dal Segretario, che lo presiede e
da un solo esperto esterno;
2.di prendere atto che l’esperto esterno indicato da Lega dei Comuni di Pavia è ANDREA ANTELMI;
3.che, in conseguenza, il Nucleo di valutazione, con tutte le competenze previste dal Regolamento, risulta
composto dal Segretario Comunale Dr. Pietro Fernando Puzzi , che lo presiede e dall’esperto esterno Andrea
Antelmi, in possesso, sulla base del curriculum presentato e disponibile agli atti, delle competenze richieste per la
nomina e non incorrente in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all’incarico, ai sensi
di legge e regolamento
4.di precisare che non risulta necessaria la predeterminazione del relativo compenso per l’esperto esterno,
in quanto lo stesso è ricompreso nel contributo riconosciuto a Lega dei Comuni di Pavia, per l’adesione al
progetto predisposto dalla stessa associazione, di cui alla deliberazione di G.C. n. 52 del 28/11/2019
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OGGETTO: costituzione del Nucleo di valutazione per il biennio 2020 - 2021
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 08 del 23/01/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
verifica periodica della regolare tenuta dello schedario elettorale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 23/01/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 23/01/2020
_______________________________________________________________________

_________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 07/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134,

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 16/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all’originale
Cappella Cantone lì 07/02/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Puzzi Pietro Fernando

