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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  33 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
OGGETTO: OGGETTO:    NOMINA    DEL    NUCLEO    DI   VALUTAZIONE PER 

L'ESPLETAMENTO  DEI  COMPITI  DI  CUI  AL D. LGS 27 OTTOBRE 

2009, N. 150 'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO 2009 N. 15, IN 

MATERIA  DI  OTTIMIZZAZIONE  DELLA  PRODUTTIVITÀ DEL 

LAVORO PUBBLICO  E  DI  EFFICIENZA  E  TRASPARENZA DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI' FINO AL TERMINE DEL 

MANDATO ELETTORALE       
 

             L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio alle ore 17.20 nella Sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

  Pres./ Ass. 

ZANARDI MICHELE SINDACO Presente 

   

DUSI CATERINA ASSESSORE Presente 

   

TORCHIANI  EUGENIO ASSESSORE Presente 

   

OMODEI ELISA ASSESSORE Presente 

   

      

   

      

   

      

 

     Totale presenti   4 Totale assenti     0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

 RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge: 

- n. 6  del  25.01.2018 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione regolamento per la definizione, 

misurazione e valutazione della performance”; 

- n. 7  del  25.01.2018  avente ad oggetto: “Piano della performance triennale 2018/2020, piano 

dettagliato degli obiettivi e piano esecutivo di gestione 2018”; 

RILEVATO che, in base a quanto disposto dal regolamento comunale sopra menzionato, 

all’art. 13, : “1. Il Nucleo di Valutazione è l’organo competente ad occuparsi del momento della 

valutazione, che è il primo atto di un processo di sviluppo, cioè la presa di coscienza dei punti di 

forza e di debolezza del valutato e la possibilità di sviluppo nella relazione 

valutatore/collaboratore.  

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Deliberazione di Giunta comunale ed i membri sono 

scelti in maniera tale da garantire terzietà di giudizio, imparzialità, nonché in ragione della 

competenza, esperienza e professionalità acquisite in materia di enti locali ma altresì secondo 

criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

3. Detto organo si compone di tre membri tra cui il Segretario comunale titolare o reggente che lo 

presiede quale membro di diritto, il quale non percepirà alcun compenso in ossequio al principio di 

omnicomprensività della retribuzione ed al principio di economicità, con l’obbligo di astenersi nel 

caso in cui sia chiamato a concorrere ad effettuare la propria valutazione. 

4. I componenti del Nucleo di Valutazione hanno diritto ad un gettone di presenza per ciascuna 

seduta pari ad euro 70,00 lorde, oltre IRAP ed oneri riflessi come per legge ed oltre al rimborso 

delle spese di viaggio nei termini di legge, in particolare 1/5 del costo della benzina verde per ogni 

km percorso dalla propria sede lavorativa fino al Comune di Villanuova sul Clisi.” 

 VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 con il quale sono state dettate le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, successivamente 

modificato dal ; 

 RICHIAMATI: 

-  il D. Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;  

- il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee 

guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010; 

- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche); 

- la deliberazione n. 21/2012 della CIVIT in tema di organo competente a nominare l’Organismo 

indipendente di valutazione nei Comuni; 

- la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); 

RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a 

procedure comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D. Lgs n. 165/2001; 

 RITENUTO opportuno nominare quali componenti: 

 Segretario Comunale pro-tempore Avv. Giovanni Antonio Cotrupi 

Presidente 

 dott. Giuseppe Iovene (Segretario Generale) 

Membro esperto 

 dott.ssa Edi Fabris (Segretario comunale)                                                                  

Membro esperto 

 DATO ATTO che i membri sono in possesso dei requisiti richiesti avendo maturato 

notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con 

l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione, in qualità di Segretari Comunali; 

VISTE le autorizzazioni dei Comuni di appartenenza dei citati segretari comunali ex art. 53 

D.Lgs. n.165/2001, ns. prot. n.1087 del 05.02.2018 e ns. prot. 2972 del 04.04.2018; 

 RITENUTO di nominare il nucleo fino al termine del mandato elettorale; 



 

 CONSIDERATO inoltre che: 

- l’art. 6, comma 3, del DL 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge30/07/2010 

n. 122 prescrive che le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle 

pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 

tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010; 

- la disposizione in argomento deve essere applicata anche ai Nuclei di Valutazione; 

- possono essere previsti rimborsi chilometrici pari ad 1/5 del carburante come previsto dall’art. 6, 

comma 12, del D.L. 78/2010; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

n.267/2000; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di nominare i membri del Nucleo di Valutazione, nelle persone di: 

 Segretario Comunale pro-tempore Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

Presidente 

 dott. Giuseppe Iovene (Segretario Generale)                                             

Membro esperto 

 dott.ssa Edi Fabris (Segretario comunale)                                                                 

Membro esperto 

2. Di dare atto che l’incarico è conferito fino al termine del mandato elettorale 

3. Di stabilire che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle previste dalla legge e 

le seguenti: 

a.  garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo 

dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal 

contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione 

del merito e della professionalità;  

b.  effettua la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, 

secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione;  

c.  è responsabile della corretta applicazione del sistema di misurazione e valutazione 

dalla performance; 

d.  promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ;  

e.            verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

f.            esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione 

del personale e del controllo. 

4. Di riconoscere al membro esterno un gettone di € 70,00, oltre agli oneri previdenziali ed IRAP, 

per seduta sulla base delle sedute effettivamente svolte, oltre al rimborso delle spese di viaggio. 

5. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Villanuova sul Clisi, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. N.267/2000. 

 



 

  

             Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                    F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

                 

______________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 

consecutivi;  

 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.05.2018 

                                                                                                   Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  16.05.2018 

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME 

 

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la 

copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente. 

 

Municipio di Villanuova sC  16.05.2018 

                                                                                         Il Segretario Comunale 

Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI 


