
Delibera di Giunta n.  75 

COMUNE DI BUSNAGO 

      Provincia di Monza e della Brianza  

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20040  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 75 DEL GIORNO  13/06/2019 

OGGETTO: RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO 2019/2022.  

 
 IL GIORNO  13/06/2019 ALLE ORE 20:00   
 
presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle 
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. 
 
 All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
CORTI MARCO SINDACO PRESENTE 

FUMAGALLI ALESSANDRO VICE SINDACO PRESENTE 

MANTOVANI CLAUDIA ASSESSORE PRESENTE 

SPREAFICO MARCO ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 

 

 TOTALI PRESENTI N.  4 TOTALI ASSENTI N.  0 

 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marco Corti nella sua 
qualità di Il Sindaco il  quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 (cd. riforma Brunetta) ad oggetto “attuazione della legge n. 15/2009, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, il quale in particolare agli artt. 16 e 31 individua due categorie di 
disposizioni applicabili agli Enti Locali: norme recanti principi cui gli Enti devono adeguare i propri 
regolamenti e norme di diretta e immediata applicazione. 
 
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo di cui al precedente paragrafo, le 
Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa: 
- adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi. 
- finalizzano la misurazione e la valutazione della performance al miglioramento della qualità dei 
servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del 
merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 
quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per 
il loro perseguimento. 
- sono tenute a misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 
 
RILEVATO INOLTRE CHE, ai sensi degli artt. 7 e 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009, ogni Pubblica 
Amministrazione deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione cui compete la funzione 
di misurazione e valutazione delle performance.  
 
DATO ATTO CHE per gli Enti Locali è stata prevista la non obbligatorietà della nomina dell’OIV – 
Organismo Indipendente di Valutazione – e la possibilità di mantenere in vita il Nucleo di 
valutazione. 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Busnago ha scelto di mantenere il Nucleo di valutazione 
conferendogli le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance, in alternativa 
all’OIV.  
 
RICHIAMATO l’art. 41 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il 
quale prevede che il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Comunale che lo presiede e 
da altri due membri esterni nominati dalla Giunta Comunale sulla base della presentazione del 
curriculum professionale, che ne definisce il relativo compenso e la cui durata coincide con la 
durata del mandato del Sindaco. 
 
VISTO CHE con deliberazione n. 37/2017 è stato costituito il Nucleo di valutazione fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco. 
 
VALUTATO di avvalersi della facoltà di rinnovo, per una sola volta, prevista anche dall’art. 14 
comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009 relativamente agli OIV. 
 
RITENUTO pertanto di rinnovare fino al 26.05.2022 l’incarico agli attuali componenti del Nucleo di 
valutazione, con la precisazione che l’incarico conferito agli stessi riguarda tutti gli adempimenti 
relativi all’anno 2022, ancorché espletabili successivamente al termine di scadenza del rinnovo; 
per il triennio successivo, verrà individuato il nuovo Nucleo di valutazione sin dai primi mesi 
dell’anno 2022 affinché possa adempiere alle scadenze normative previste per il 2023, ma da 
attuarsi nel 2022.  
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VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità e il parere reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato alla 
presente. 
 
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 

DI RINNOVARE fino al 26.05.2022 l’attuale Nucleo di valutazione, così composto: 
- Dott. Enrico Maria Giuliani, Segretario Comunale del Comune di Busnago, in qualità di 

Presidente 
- Dott.ssa Susanna Lenardon, esperta esterna, in qualità di membro esterno 
- Dott. Pietro Enrico Calloni, esperto esterno, in qualità di membro esterno. 

  
DI DARE ATTO CHE l’oggetto dell’incarico è definito dalla normativa vigente e dal Regolamento 
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si rimanda. 
 
DI DARE ATTO CHE per ciascun membro esterno del Nucleo di valutazione è previsto un 
compenso annuo omnicomprensivo lordo di € 600,00. 
 
DI PUBBLICARE nel sito ufficiale del Comune di Busnago l’esito dell’individuazione dei 
componenti il Nucleo di Valutazione interno di questo Ente, oggetto della presente deliberazione. 
 
DI DEMANDARE all’Ufficio Personale l’adozione di tutti i successivi atti di gestione tecnica, con la 
precisazione che l’assunzione degli impegni di spesa dovrà essere effettuata per il triennio in 
quanto, pur essendo la scadenza del periodo di rinnovo il 26.05.2022, il Nucleo di valutazione di 
cui al presente atto provvederà a dare esecuzione a tutti gli adempimenti relativi all’anno 2022. 
 
DI DEMANDARE ALTRESI’ all’Ufficio Personale l’attivazione della procedura per la nomina del 
Nucleo di valutazione, relativa al triennio successivo, sin dai primi mesi dell’anno 2022 affinché il 
nuovo Nucleo di valutazione possa adempiere già dal 2022 alle scadenze normative previste per il 
2023. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

- per opportuna conoscenza ai Titolari di Posizione Organizzativa, alle Organizzazioni Sindacali e 
alla R.S.U. 

- per gli adempimenti di propria competenza al Servizio Finanziario. 
- per la pubblicazione sul sito istituzionale – sezione trasparenza - all’Ufficio Segreteria. 
 
SUCCESSIVAMENTE, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento 
amministrativo, con ulteriore unanime votazione in forma palese dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’134 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.  267/2000. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


