
Deliberazione n.

del 

 129 

12/10/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ATTO 
INDIRIZZO

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di OTTOBRE, Solita sala delle Adunanze 
con inizio alle ore 17.30

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACORENATO MEREGALLI

XVICE SINDACOSELENE DIRUPATI

XASSESSOREINNOCENZA BAIARDI

XASSESSOREALESSANDRO CEGLIA

XASSESSOREMARCO TREMOLADA

PRESENTI:  4 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 12/10/2015 

 

OGGETTO: 

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ATTO INDIRIZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il D.Lgs. 286/99, art. 1, così come confermato dai decreti D.Lgs. 267/00 e 
D.Lgs. 150/09, dove si richiede alle Pubbliche Amministrazioni di dotarsi, nell'ambito della 
propria autonomia, di sistemi di controllo interno e, tra questi, di strumenti atti a valutare le 
prestazioni del personale con qualifica apicale oltreché sistemi per valutare l'adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e 
obiettivi predefiniti; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25 novembre 2011 resa 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Nomina Nucleo di Valutazione”, disciplinato 
dall'art. 2 – Titolo III del regolamento degli uffici e dei servizi che prevede la possibilità che 
il Nucleo di Valutazione si formato da organo monocratico/collegiale, di regola il Segretario 
generale o il direttore generale supportato da esperti/membri (massimo due), con 
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione; 

Atteso che attualmente il Nucleo di Valutazione è costituito nelle persone di: 

- Segretario Generale , componente di diritto 

- Dr. Giacomo dell'Olio, componente esperto 

- Dr. Claudio Geniale, componente esperto; 

Considerato che attualmente nel Nucleo di Valutazione non sono rappresentati entrambi i 
sessi 

Richiamati in tali scelte: 

 - il D.Lgs. 286/99 ad oggetto “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 - il documento dell'ANCI (associazione nazionale dei Comuni italiani) ad oggetto 
“l'applicazione del D.Lgs. 150/09 negli Enti Locali: le linee guida in materia di ciclo della 
performance” dove, tra le altre cose, vengono fornite indicazioni sui soggetti deputati alla 
valutazione; 

 - la deliberazione n. 121/2010 della commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità 
nazionale Anticorruzione) ad oggetto “Osservazioni in ordine al documento avente ad 
oggetto “L'applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida 
dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”; 

Preso atto che le competenze assegnate al Nucleo di Valutazione monocratico dal 
regolamento comunale degli uffici e dei servizi sono indicate all'art. 2 – titolo III, commi 4, 5, 
6 del testo vigente; 

Ritenuto opportuno poter costituire il Nucleo di Valutazione con un organo monocratico 
nella persone del Segretario Generale; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 12/10/2015 

 

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge. 

 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare il Nucleo di Valutazione monocratico comunale del Comune di Vedano 
al Lambro nella persona del Segretario Generale Dr. Umberto  Sodano; 

2. di stabilire che il Nucleo di Valutazione monocratico avrà durata fino allo scadere del 
mandato elettorale; 

3. di dare atto che al Nucleo di Valutazione monocratico comunale competono i compiti 
indicati dall'art. 2 – titolo III, commi 4, 5, 6 del testo vigente; 

4. di trasmettere copia del presente decreto al responsabile dell'Area Affari generali e 
al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 129 DEL 12/10/2015

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - ATTO 
INDIRIZZO

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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