
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 16 del 05/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 05/03/2021 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE- APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 12:45, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 5.3.2021 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- 

APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Costa 

Masnaga attribuisce la valutazione dei responsabili incaricati di posizione organizzativa al Oiv/Nucleo di 

Valutazione. 

VISTO l’art. 14 del d.lgs 150/2009 che ha previsto che ciascuna amministrazione si doti di un Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 121/2010 della Civit, nella quale viene precisato che sebbene l’art. 14 del 

d.lgs. n. 150/2009 non trovi applicazione per gli enti locali, questi ultimi sono tenuti a conformarsi ai 

principi in materia di misurazione e valutazione della performance, subordinando l’erogazione dei premi 

legati al merito proprio ad un applicazione corretta e trasparente di detti principi. 

PRECISATO che la soprarichiamata deliberazione n. 121/2010 della Civit riconosce piena discrezionalità 

all’Ente circa la costituzione dell’OIV o strutture analoghe, quale il Nucleo di Valutazione, con riferimento ai 

soggetti attori coinvolti nella misurazione e nella valutazione della performance. 

EVIDENZIATO che il precedente incarico di Organismo indipendente di valutazione del Comune di Costa 

Masnaga è ormai scaduto e si rende necessario effettuare una nuova nomina; 

RILEVATO, altresì, che con delibera n. 43 del 20.01.2016, l’Anac, allo scopo di verificare l’effettiva 

pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV) di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 o, nei casi in cui la norma non preveda 

espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, a strutture con funzioni analoghe, di attestare 

l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 

RITENUTO, pertanto, opportuno dotarsi di un Nucleo di Valutazione composto da un membro esterno cui 

affidare le funzioni valutative delle figure apicali, nonché quale supporto metodologico alla definizione e 

aggiornamento del complessivo sistema di valutazione del personale.  

VISTO l’allegato avviso pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula per la nomina, da parte del 

Sindaco, del componente unico del Nucleo di Valutazione.  
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VISTI: 

• il d.lgs. n. 267/2000; 

• il d.lgs. n. 150/2009; 

• il d.lgs. n. 165/2001; 

• il d.lgs. n.. 33/2013; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 48 del 29.12.2020, di approvazione del bilancio di 

previsione esercizi 2021 – 2023. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula per la nomina, 

da parte del Sindaco, del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Costa 

Masnaga per il triennio 2021-2023 

2. DI DARE ATTO che la nomina sarà di competenza del Sindaco.  

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che al componente del Nucleo verrà riconosciuto per ciascun anno di 

valutazione un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo di ogni rimborso e onere massimo 

pari ad € 1.250,00, oltre IVA per un importo complessivo di € 1.525,00, demandando l'assunzione 

dell'impegno di spesa a successivo atto del responsabile del servizio amministrativo dopo la nomina 

del componente; 

4. DI DARE ATTO infine che in caso di anticipato recesso dall’incarico, sarà liquidato l’importo 

proporzionalmente alla prestazione svolta ad insindacabile giudizio del responsabile del 

procedimento. 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione 

all’Albo on line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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8. DI DICHIARARE, con successiva ed 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 162 del 04/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 05/03/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 162 del 04/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
05/03/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 262 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 11/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


