
Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

          Codice: 10209

G.C. Numero 74            del 25-07-2011

________________                                                                                        COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno  duemilaundici il giorno  venticinque del mese di luglio alle ore 18:45, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

CASALI GIUSEPPE SINDACO P
CUCCATO RAFFAELLA ASSESSORE P
CASALI VALENTINA ASSESSORE P
VALTULINA ANDREA ASSESSORE A
RAVASIO ELEONORA ASSESSORE P
CESARETTO GIANNA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Generale Dr. AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

 Visto  l’art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000  “ Tipologia dei controlli interni
”;

 Visto il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 “  Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni “ cosiddetta “ Legge Brunetta”;

 Visto il D.L. n. 78 del 31.5.2010, “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”, convertito nella legge n. 122  del 30.7.2010

 Visto  l’art. 9 del C.C.N.L. 31.3.1999, 6^ comma lett. c) “ Conferimento e
revoca degli incarichi per le posizioni organizzative”;

Dato atto che per le finalità  della legislazione succitata,  ossia  la misurazione
e valutazione della performance organizzativa ed     individuale,   deve essere
istituito il “ Nucleo di Valutazione”;

 Dato atto, altresì, che il Nucleo di Valutazione:

è composto dal Segretario Comunale che lo presiede e da non più di due
esperti nominati dalla Giunta Comunale per un periodo non eccedente la
durata del mandato del sindaco.
è parte attiva e fondamentale del processo di  misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale,  prevista  della cosiddetta “ Legge
Brunetta”;     

spetta un compenso annuo determinato nell’atto della nomina.

 Richiamata la deliberazione  della Giunta Comunale n. 40 del 10.3.2005,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ Istituzione Nucleo di Valutazione”;

 Ritenuto provvedere alla nomina di un nuovo nucleo di valutazione, a seguito
delle elezioni amministrative svoltesi il 6 e 7 giugno 2009, , individuando nelle
persone dei sigg.ri :

 Agazzi dr.ssa Alessandra -  Segretario / Direttore Generale del Comune di Suisio in
qualità di 

Presidente del Nucleo di Valutazione

Sonzogni dr. Riccardo       -  Direttore di Istituto di Direzione Municipale, in qualità di
Membro Esperto



Bonelli dr.  Vincenzo         - Responsabile del Servizio Finanziario- Personale del
Comune di

        Vaprio D’Adda ,  in qualità di Membro Esperto

il  nuovo Nucleo di Valutazione;

 Ritenuto, altresì, di determinare  a favore dei soli membri esterni, in €.  800,00
il compenso annuo lordo pro – capite;

 Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ;

 Visti i pareri dei responsabili dei servizi,  espressi ai sensi dell’art. 49 -1^
comma del D.Lgs. n. 267/2000;

 Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di istituire, per le finalità  e ai sensi della succitata legislazione, il  Nucleo di
Valutazione, costituito nelle persone di:

Agazzi dr.ssa Alessandra -  Segretario / Direttore Generale del Comune di Suisio in
qualità di 

Presidente

Sonzogni dr. Riccardo       -  Direttore di Istituto di Direzione Municipale, in qualità di
Membro Esperto

Bonelli dr. Vincenzo         - Responsabile del Servizio Finanziario- Personale del
Comune di

        Vaprio D’Adda ,  in qualità di Membro Esperto

2) Di  dare atto che  l’istituzione è determinata con decorrenza del corrente anno e
sino al termine del mandato del Sindaco ( giugno 2014).

3) Di determinare in €. 800,00 il compenso annuo lordo pro-capite per i soli Membri
esterni.

4) Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 – 1^
comma del D.Lgs. n. 267/2000.

5) Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole il presente
provvedimento ai   sensi dell’art. 134 -4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



 PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 1 COMMA DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.8.2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.

Il Responsabile del Settore Segreteria – AA.GG.
                 Previtali Gemma

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 1 COMMA DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile  la proposta di deliberazione
sopraindicata.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributario
Cremaschi dr. Alessandro





Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. CASALI GIUSEPPE F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal 02-08-2011 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
viene comunicata alla prefettura con lettura in data    , in relazione al
disposto dell’art. 123, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
viene  comunicata con lettera in data 02-08-2011 ai Capigruppo Consiliari (art.125
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267).

Suisio, 02-08-11         Il Segretario Generale
                  F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Suisio, 02-08-11      Il Segretario Generale
                F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3,
D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,                 Il Segretario Generale
                F.to Dr.AGAZZI ALESSANDRA
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Suisio, 02-08-2011       Il Segretario Generale
             Dr. AGAZZI ALESSANDRA


