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Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29/09/2016   
 
 

 
 

OGGETTO: 
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON DECORRENZA DAL 
1/10/2016 E PER TRE ANNI 

 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di settembre  alle ore 20:30, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Sindaco X  

2 ABATE FRANCO Vice Sindaco  X 

3 FONDRINI ELENA Assessore X  

4 GALIMBERTI ANTONELLA Assessore X  

5 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario 
Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum 
strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in 
merito alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON DECORRENZA DAL 
1/10/2016 E PER TRE ANNI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  
RICHIAMATI: 

 L’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009, il quale prevede che ogni 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo 
indipendente di valutazione della performance; 

 L’art. 7 del predetto D.lgs. che prevede, al comma 2, lettera A, che la funzione di 
misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli organismi indipendenti 
di valutazione di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei dirigenti; 

 
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
atto di GC n. 82 del 14.12.2010, che all’art. 26 prevede che il Comune si doti di un nucleo 
di valutazione (costituito da un esperto esterno) con competenze tecniche di valutazione e 
sul controllo di gestione, con attribuzione delle funzioni svolte dall’OIV ai sensi del D. Lgs. 
150/2009; 
 
VISTO il regolamento comunale del nucleo di valutazione, approvato con atto di GC n. 24 
del 24/03/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 14 del 17/02/2015 con cui è stato nominato Dott. 
Rodolfo Guiscardo-Ramondini quale nucleo di valutazione fino a febbraio 2018; 
 
PRESO ATTO che il dott. Guiscardo con nota prot. n. 5824 del 5.8.2016 ha comunicato le 
dimissioni dall’incarico; 
 
ATTESO che occorre procedere alla nomina di nuovo nucleo di valutazione; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 235 del 30.8.2016 il responsabile del servizio 
finanziario ha approvato lo schema di avviso per la selezione di un esperto esterno cui 
affidare l’incarico di nucleo di valutazione di questo ente; 
 
ATTESO che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito dell’ente dal 30/08/2016 
al 17/09/2016 e che entro il termine prescritto sono pervenute n. 4 candidature: 

1) prot. n.  6417 del 6.9.2016 dott. Massimiliano Mussi 

2) prot. n. 6818 del 16.9.2016 dott. Bruno Susio 

3) prot. n. 6850 del 19.9.2016 dott.ssa Elisabetta Pandolfo 

4) prot. n. 6853 del 19.9.2016 dott. Andrea Scacchi 

 
VALUTATI i curricula dei professionisti, che rimangono depositati agli atti presso il Servizio 
Finanziario, e considerato che tale esame non determina la creazione di una graduatoria 
di merito; 
 
RITENUTO, per le caratteristiche e le esigenze dell’ente, di individuare quale componente 
del Nucleo di Valutazione il dott. Mussi per la approfondita esperienza maturata nel settore 
in virtu’ di plurimi incarichi espletati presso altri Comuni e per la conoscenza delle 



tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione e in generale 
della Pubblica Amministrazione, potendo il candidato vantare un’esperienza consolidata e 
rilevante; 
 
PRESO ATTO che il dott. Mussi non presenta situazioni di incompatibilità con riferimento 
all’incarico e che, in ogni caso, a conferma di quanto sopra, prima di assumere le funzioni 
in questo Ente, presenterà apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà; 
 
ATTESO che il compenso viene stabilito in euro 3.000,00 annui oltre iva di legge; 
 
CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario a seguito della presente 
nomina adotterà tutti gli atti conseguenti e necessari alla formalizzazione dell’incarico, con 
relativa assunzione dell’impegno di spesa; 
 
VISTI il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 165/2001, lo statuto comunale ed il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del settore finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 
267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme previste dalla legge 

 
DELIBERA 

 
1. Per le causali di cui in premessa narrativa, di procedere alla nomina del Nucleo di 

Valutazione, di cui all’art. 26 del Regolamento di funzionamento degli uffici e dei 
servizi e di cui al vigente regolamento comunale del nucleo di valutazione, 
individuando il dott. Massimiliano Mussi che ha presentato la candidatura prot. n. 
6417 del 6.9.2016; 

 
2. Di dare atto che l’incarico ha durata di tre anni a decorre dal 1.10.2016 e che il 

compenso previsto è pari a € 3.000,00 annui oltre iva di legge; 
 
3. Di demandare al responsabile del servizio finanziario in esecuzione della presente 

nomina l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla formalizzazione 
dell’incarico, con relativa assunzione dell’impegno di spesa; 
 

4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet 
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente; 
 

5. Di comunicare a cura della segreteria il presente atto al dott. Mussi e a tutti gli altri 
candidati che sono interventi nella presente selezione; 
 

6. Di comunicare a cura della segreteria il presente atto ai Responsabili di settore 
affinché ne diano comunicazione a tutti i dipendenti di competenza, alle RSU, alle 
rappresentanze sindacali e al Revisore dei Conti. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge, 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Convenuta l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Claudio Giorgio Veneziano  
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Roberta Beltrame  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 102. 
 

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 
 

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON DECORRENZA DAL 1/10/2016 
E PER TRE ANNI  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della 
proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  sotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 29/09/2016   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Lucia Fiorini / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 102. 
 

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 
 

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON DECORRENZA DAL 1/10/2016 
E PER TRE ANNI  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 29/09/2016   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Lucia Fiorini / INFOCERT SPA  

 
 



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione di Giunta N° 89 del 29/09/2016 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 04/10/2016 Il Segretario Comunale 
     Roberta Beltrame / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 

 

 


