
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    85 

 

 

 

 

OGGETTO : 

RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNI 2021/2023. 

 

 

L’anno   duemilaventi  addì   ventinove  del mese di  dicembre  alle ore  11:00  nella sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 
 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Assente 
 

 

Totale    2    1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che gli enti Locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le 

tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di 

assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costane della realizzazione degli obiettivi fissati, 

nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente 

all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa; 

Atteso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di 

miglioramento dell’attività complessiva dell’ente e, a tal fine, occorre definire la struttura del nucleo 

di valutazione in modo da raggiugere obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività 

amministrativa, sulla base delle scelte programmatiche; 

Considerato che in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il D.Lgs 

n.267/2000, il D.Lgs. n.165/2001 e i contratti del personale dipendente; 

Dato atto che il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2009 svolge, all’interno 

delle amministrazioni un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della 

performance sia delle strutture che del personale e in particolare: 

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

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

integrità dei controlli interni; 

c) verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei 

responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e 

del D. Lgs. n. 150/2009; 

d) verifica dell’esistenza e dell’attuazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

e) verifica la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di 

programmazione annuale, redatte dai responsabili di servizi secondo il sistema di 

valutazione e misurazione della performance; 

f) esegue il monitoraggio dell’attività di valutazione dei dipendenti da parte dei 

responsabili dei servizi; 

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 

delle amministrazioni pubbliche; 

h) assume ogni altra funzione che la legge assegna in materia di trasparenza e 

anticorruzione; 

Dato atto che: 

- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e succ. mod. ed int. affida ai servizi di controllo interno o 

nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse 

pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod. ed int. Ha ridisegnato la materia dei controlli 

interni ed al Titolo II, rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, 

introduce modifiche al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il raggiungimento di elevati standard 

qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa individuale;    

Visto il Regolamento Generale dell’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di 

Magnacavallo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 17 ottobre 2020, 
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modificato con successive deliberazioni di Giunta n.ri  61/2002, n. 65/2005, n. 71/2005, n. 3/2008, 

n. 15/2009, n. 25/2009, n. 25/2009 e n. 13 del 27/02/2012; 

Visto in particolare l’art. 12, comma 4, del sopraccitato Regolamento, che prevede la modalità di 

composizione e nomina del Nucleo di Valutazione dell’ente, in ottemperanza a specifico obbligo di 

legge; 

Visto inoltre il nuovo Regolamento sul sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei 

risultati dei dipendenti, approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 10/112016; 

Dato atto che in data 31 dicembre 2020 verrà a scadere il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Magnacavallo, nominato con Decreto sindacale n. 4/2018, e che pertanto occorre procedere alla 

nomina del nuovo organo;  

Riscontrata l’esperienza positiva dell’attuale Nucleo di Valutazione e l’esigenza di portare a 

termine i procedimenti valutativi ancora in corso, pertanto l’opportunità di procedere al rinnovo 

dell’incarico per egual periodo dell’originario affidamento; 

Rilevato che nulla osta al rinnovo Nucleo di valutazione composto appunto dal Segretario 

Comunale e dal membro esterno; 

Visto gli allegati pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area 

Amministrative e affari generali e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Magnacavallo, 

così costituito: 

- CARDAMONE Dr. FRANCO (Segretario Comunale in convenzione) – Presidente   

- BARUSSO Dr. Edoardo (esperto)– Componente esterno;  

2) Di dare atte che l’incarico relativo al componente esterno Dr. Edoardo Barusso, nato a 

Latisana (UD) il 24/05/1962 ed ivi residente in Via Zorutti 16, CF: BRSDRD62E24E473D, 

ha validità triennale e scadrà in data 31/12/2023; 

3) Di dare atto che: 

- al Segretario Comunale è riconosciuto un compenso all’interno della valutazione 

dell’indennità di risultato prevista dal CCNL di categoria; 

- al membro esterno è riconosciuto un compenso “omnicomprensivo” di € 750,00, assicurando 

la propria presenza presso la Sede Municipale per almeno due sedute per anno solare. 

4) Di trasmettere il presente atto agli Uffici di Segreteria e di Ragioneria per quanto di 

competenza in particolare: 

- per la comunicazione agli interessati del presente atto; 

- per la pubblicazione sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente” dei 

dati concernenti l’incarico in argomento, compreso il curriculum; 

- per l’assunzione del conseguente impegno di spesa; 

5) Di dichiarare, dopo separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
F.to MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  17-03-2021                                 al  01-04-2021                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 29-12-2020 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li 29-12-2020 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


