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COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
PROVINCIA DI BRESCIA
---------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva.

Intervennero i Signori:
Nominativo

Funzione

Presenza

FLOCCHINI GIOVANMARIA

Presidente

X

CASSETTI FAUSTO

Assessore

MORA MARIA JOSE'

Assessore

X

NABAFFA GIUSEPPE

Assessore

X

ZANARDI MICHELE

Assessore

X

Assenza
X

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di Presidente ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA

-

Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento
dell'attività complessiva dell'ente e che, a tal fine, l'ente ha avviato la riorganizzazione della struttura
dell'ente in modo da raggiungere obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività
amministrativa, sulla base delle scelte programmatiche;

-

Ricordato che il D. lgs. n. 286/1999 prevede i principi generali di strutturazione dei controlli interni e che
tali principi sono validi anche per le Comunità Montane;

-

Atteso che esiste uno specifico obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di istituzione dei nuclei di
valutazione;

-

Ricordato che il contratto di lavoro dei dirigenti, il contratto di lavoro dei dipendenti del comparto Regioni
ed Enti Locali e il nuovo ordinamento professionale prevedono esplicitamente l'obbligo di istituire ed
attivare il nucleo di valutazione;

-

Ricordato che l'ente dall'anno 2000 si avvale di un nucleo di valutazione di tutto il personale dipendente
(dirigente e non dirigente);

-

Visto l'art. 14 del D. lgs. n. 150/2009 del 27.10.2009 in tema di valutazione delle performance e di
Organismo Indipendente di Valutazione;

-

Vista la delibera della CIVIT 121/2010 la quale precisa che gli Enti Locali possono continuare ad avvalersi
del Nucleo di Valutazione;

-

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 161/2015 di istituzione del Nucleo di Valutazione per
l’anno 2015;

-

Ritenuto di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione per l'anno 2016, avente le funzioni di
Organismo Indipendente di Valutazione, con la precisazione che resterà attivo fino a quando sarà
necessario provvedere a norma del citato art. 14 Dlgs n. 150/2009;

-

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 14 luglio 2016;

-

Ritenuto pertanto di prorogare per l'anno 2016 quali componenti il Nucleo di Valutazione la D.ssa Patrizia
Apostoli di Brescia, e la D.ssa Cristina Renna di Brescia, esperta del settore, in attuazione della nuova
normativa di settore;

-

Ricordato che la Comunità Montana è stata delegata dai Comuni a svolgere la gestione associata di
funzioni e servizi comunali;

-

Richiamato il vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi" con il quale è stata istituita
l’Area 3 AREA GESTIONI ASSOCIATE ove sono comprese le Aggregazioni;

-

Ricordato che per le Aggregazioni le determinazioni in merito alla quantificazione della retribuzione di
risultato del/dei Responsabile/i di Posizione Organizzativa devono essere effettuate dai "competenti organi
individuati presso la Comunità Montana" integrati da un componente indicato dalla Conferenza dei
rappresentanti dell’Aggregazione ai sensi dell’art. 5 della Convenzione quadro per la gestione associata di
funzioni e servizi comunali;

- Visti gli allegati pareri;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1) Di prorogare il Nucleo di Valutazione del personale dipendente (dirigente e non dirigente) per l'anno 2016,
avente le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, composto dalla D.ssa Patrizia Apostoli e dalla
D.ssa Cristina Renna di Brescia;
2)

Di prendere atto che il Nucleo di Valutazione così individuato, per le determinazioni in merito alla
quantificazione della retribuzione di risultato dei Responsabili di Posizione Organizzativa delle Aggregazioni
di cui all'Area 3 GESTIONI ASSOCIATE del Regolamento sopra citato, sarà integrato da un componente
indicato dalle rispettive Conferenze dei Rappresentanti delle Aggregazioni;

3)

Di incaricare il Segretario dell'Ente dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresi gli impegni di
spesa.

Di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge.

IL PRESIDENTE

Giovanmaria Flocchini

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Augusta Cavagnini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente il giorno 02/08/2016 e per 15 giorni consecutivi
ai sensi delle disposizioni vigenti.
E' stata pubblicata dal 02/08/2016 al 17/08/2016
Nozza di Vestone lí
IL SEGRETARIO

Dott.ssa Augusta Cavagnini
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs 267/2000.
Nozza di Vestone lì 02/08/2016

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Augusta Cavagnini

