COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

DELIBERA n. 72
del 08-05-2012
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OGGETTO:
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FINO AL
02/05/2015.

L'anno duemiladodici, addì otto del mese di maggio.
Nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta la Giunta Comunale. All’appello risultano:
BERNARDI MAURIZIO
PERETTI GIOVANNI
TOMEZZOLI ILARIA
LODA MASSIMO
SCAPPINI RENZO FAUSTO
DI MURRO LUCIANO
SANDRINI DAVIDE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO Comunale STAGNOLI DANIELA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Premesse le formalità di legge pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FINO AL
02/05/2015.
Il sottoscritto Ing. Maurizio Bernardi in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castelnuovo, essendo
state eseguite tutte le procedure di legge, previste per la fattispecie, presenta la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- in data 18 agosto 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 286 del 1999
avente ad oggetto: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta della amministrazione pubblica, a norma
dell’art.11 della legge 59 del 15 marzo 1997”;
- l’articolo 147 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000
dispone che gli Enti Locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano
strumenti e metodologie adeguati a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- l’articolo 107, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000, in tema di valutazione dei dirigenti, rimanda al Decreto Legislativo n. 286 del 1999.
RICHIAMATI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali sottoscritti il 31.3.1999, il 1.4.1999,
il 22.1.2004, il 9.5.2006, l’11.04.2008 e il 31.07.2009.
RICORDATO che le norme sopra richiamate accrescono notevolmente il ruolo del Nucleo di Valutazione,
definendone specificatamente i compiti in relazione alla erogazione dei compensi inerenti la produttività del
personale in generale e rispetto agli incaricati di posizioni organizzative, in particolare, nonché la
formulazione delle attestazioni atte a verificare gli incrementi del fondo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1999.
VISTO l’articolo 8 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con atto di Giunta comunale n. 248 del 2010 che prevede che il nucleo di valutazione sia costituito
da un numero dispari di componenti, da uno a tre, scelti dalla Giunta Comunale tra persone con esperienza in
ambiti giuridico-amministrativi, dirigenti, esperti o consulenti, non dipendenti dall’Amministrazione stessa,
competenti in materie economico-finanziarie, tecniche di valutazione, controllo di gestione, gestione del
personale ed organizzazione aziendale oltre che in materie correlati agli aspetti giuridici ed economici del
personale degli Enti Locali.

RICORDATO che:
• l’articolo 3, comma 76, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), mediante una riforma
dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, prevede, nei casi di conferimento di
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, un rafforzamento delle competenze professionali evincibili da un apposito curriculum;
• l’articolo 3, comma 77, della medesima legge, aggiungendo il comma 6-quater all’articolo 7 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, stabilisce i casi a cui non si applicano le disposizioni contenute
nei commi 6, 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, vale a dire agli organismi del
controllo interno e ai componenti dei nuclei di valutazione.
CONSIDERATO che nei principi generali del controllo interno, introdotti col Decreto Legislativo n. 286 del
1999, le pubbliche amministrazioni devono tendere a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- verificare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto fra costi
e risultati;
- valutare le prestazioni del personale;
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi.
ACQUISITO, con prot. n. 836 del 17/01/2011 il curriculum della Dott.ssa Stefania Zerbato, con Studio
Professionale in San Martino Buon Albergo in Viale del Lavoro, 33, esperta nelle materia richieste dal
Regolamento vigente sopra citato.
VISTA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 74 del 03/05/2011 che ha nominato la Dott.ssa Stefania
Zerbato, unico componente, del nucleo di valutazione fino al 02/05/2012 ed acquisita inoltre, con prot. n. 9065
del 7/05/2012, la disponibilità da parte della Dott.ssa Stefania Zerbato al prosieguo dell’incarico per un
ulteriore periodo.
CONSTATATA la necessità ed opportunità di nominare, per il periodo fino al 02/05/2015, il Nucleo di
Valutazione, così come previsto dall’articolo 8 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici,
avvalendosi della facoltà di dotarsi di un Nucleo composto da un solo componente le cui caratteristiche siano
tali da espletare anche le funzioni del controllo di gestione di cui agli articoli 196 e seguenti del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000 producendo il referto di cui agli articoli 198 e 198-bis di cui allo stesso Decreto n.
267 del 2000.
DATO ATTO che il nucleo di valutazione è un organo istituzionale previsto dalla normativa vigente, e che la
scelta di un solo componente permette evidenti economie di spesa.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
RICHIAMATO il bilancio di previsione per l’anno 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 15 del 09/03/2012.
PROPONE DI DELIBERARE
1. DI NOMINARE, ai sensi dell’articolo 8 del vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e
dei servizi, per le motivazioni espresse in narrativa, per il periodo fino al 02/05/2015, il Nucleo di
valutazione, costituito nell’unico componente della Dott.ssa Zerbato Stefania con Studio professionale
a San Martino Buon Albergo (VR), Viale del Lavoro n. 33, esperta nelle materia richieste dal
Regolamento vigente sopra citato.
2. DI STABILIRE per i conseguenti adempimenti, di cui all’articolo 8 del citato Regolamento, un
compenso, netto di previdenza ed IVA, di EURO 2.000,00= annui, trasferte incluse.
3. DI SPECIFICARE che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi di cui al Titolo 1, Funzione 01,
Servizio 02, Intervento 08, Capitolo 156/1 “Organismo indipendente di valutazione o Nucleo di
valutazione”, del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014.

4. DI RISERVARSI la possibilità di addivenire ad eventuale convenzione con altri Comuni per la
nomina di un nuovo Nucleo di valutazione nel periodo fino al 02/05/2015.
5. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria l’adozione degli atti
amministrativi, conseguenti la presente deliberazione e l’assunzione dell’impegno di spesa.
6. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessata.
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi articolo 134, comma
4, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
IL SINDACO
Ing. Maurizio Bernardi

_________________________________________________________________________________
__
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO FINO AL 02/05/2015.
_________________________________________________________________________________
__
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO l´allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali);
A voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.
Inoltre, con votazione unanime, separata e favorevole:
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 72 del 08-05-2012
Il Segretario Comunale
(STAGNOLI DANIELA)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole
Castelnuovo del Garda, 07-05-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to SERPELLONI KATIA

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole
Note ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Castelnuovo del Garda, 07-05-2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to SERPELLONI KATIA

Deliberazione n. 72 del 08-05-2012
Il presente verbale viene letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to BERNARDI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STAGNOLI DANIELA
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 701 R.P.
Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 08-05-2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Castelnuovo del Garda, 08-05-2012
L’INCARICATO COMUNALE
F.to LEDRO GABRIELLA
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
S è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 il _________________ .
Castelnuovo del Garda, 08-05-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STAGNOLI DANIELA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

