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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Numero  67   Del  25-11-2020 

 

  ORIGINALE 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUOVO 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE UNIONE COLLINE 

MATILDICHE E DEI COMUNI ADERENTI. 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 20:55, in 

QUATTRO CASTELLA SALA CONSIGLIARE E VIDEOCONFERENZA, presso la Sala 

Giunta, si è riunita la Giunta dell’Unione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 

del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta dell’Unione:  

 

OLMI ALBERTO PRESIDENTE P 

GIBERTI NICO VICE PRESIDENTE P 

VESCOVI STEFANO ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza ALBERTO OLMI in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

VICESEGRETARIO GENERALE Filippi Roberta. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

dell’Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 



 

 

OGGETTO: Individuazione del componente esterno del nuovo Nucleo di Valutazione 

dell'ente Unione Colline Matildiche e dei Comuni aderenti.  

 

 

LA GIUNTA UNIONE 

 

 

PREMESSO CHE gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a 

garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa 

dell’Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della 

realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente 

gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione 

amministrativa;  

 

RICHIAMATO il D.Lgs.n.286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di 

valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 

l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

PREMESSO che il D.Lgs.150/2009, in attuazione della delega conferita con legge 4 marzo 

2009 n. 15, introduce nell’ordinamento, in maniera organica, un sistema di valutazione e 

monitoraggio della performance sia organizzativa dell’Ente in generale sia individuale dei 

singoli dipendenti;  

 

CONSIDERATO che la CIVIT (ex commissione indipendente per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), ha stabilito che l’art.14 del 

D.Lgs.150/09, relativo alla costituzione dell’OIV, non trova diretta applicazione ai comuni 

(ed enti locali in genere), stante il mancato rinvio disposto dall’art.16 comma 2 del medesimo 

decreto legislativo e, quindi, rientrerebbe nella  discrezionalità del singolo comune la scelta di 

costituire o meno l’organismo predetto, avvalendosi in alternativa dei nuclei di valutazione;  

 

CONSIDERATO che: 

-l’Unione Colline Matildiche ha già confermato il proprio orientamento affidando il sistema 

di valutazione ad un apposito nucleo tecnico di valutazione, in quanto ritenuto in grado di 

garantire autonomia e imparzialità di giudizio; 

- i comuni aderenti si sono già espressi, fin dall’anno 2011, per l’utilizzo di un unico Nucleo 

Tecnico di Valutazione per le attività di competenza; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 di riordino delle funzioni in materia di misurazione 

e valutazione della performance trasferite Al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

RICHIAMATO il Regolamento sul sistema per la definizione, misurazione e valutazione 

delle performance approvato con propria delibera n.  46 del 16/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Organizzazione e dotazione dell’unione Colline Matildiche e dei comuni aderenti, recepito 

dall’Unione Colline Matildiche con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 29/06/2020; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Unione n. 43 del 14/09/2020 ad oggetto: Composizione 

Nucleo tecnico di valutazione: modifica al regolamento per la definizione, misurazione e 

valutazione della performance- e richiamato il testo dell’art. 6 comma 2 del Regolamento per 



 

 

la definizione, misurazione e valutazione delle performance, come di seguito modificato: “Il 

Nucleo di Valutazione, nel rispetto dell’evoluzione del quadro ordinamentale, è gestito in 

forma associata dai Comuni aderenti all’Unione e dall’Unione stessa ed è composto da due 

soggetti; il segretario dell’ente di riferimento, oggetto di misurazione e valutazione della 

performance ed un componente esterno. Il componente esterno deve essere in possesso dei 

requisiti previsti per la iscrizione all’albo dei componenti gli Organismi Indipendenti di 

Valutazione ed in assenza delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previsti dalla 

normativa per tali soggetti. Non è richiesta la esclusività. Il segretario dell’ente oggetto di 

misurazione e valutazione della performance, dovrà astenersi dal partecipare alle fasi di 

misurazione e valutazione del suo operato nelle eventuali attività gestionali a lui assegnate.” 

 

ATTESO che, a seguito di pubblicazione di avviso ad evidenza pubblica indetto con 

determinazione n. 104/D del 2/10/2020 del responsabile del Settore Risorse Umane, sono 

pervenute n. 29 candidature che sono state rimesse al Sindaco con nota del 23/10/2020 prot. 

6916 per la scelta del componente esterno da nominare;  

 

PRESO atto che il Presidente ha colloquiato n. 3 candidati: 

Bondavalli Sabrina, Masetti Ferruccio e Mazzara Luca verificando ulteriormente i dati 

riscontarti nei relativi curricula sulla base dei criteri indicati nell’avviso di selezione, quali il 

possesso dei requisiti e della specifica professionalità richiesta, elevata professionalità nei 

campi del management, pianificazione strategica, organizzazione e controllo di gestione, 

comprovata esperienza e professionalità, preferibilmente acquisita presso enti pubblici, 

nell’ambito della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale e 

qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative complesse e di tecniche 

di valutazione dei risultati e delle prestazioni;  

 

DATO atto altresì che la valutazione delle candidature ha portato l’Amministrazione 

all’individuazione del seguente professionista da nominare: Masetti Ferruccio; 

 

RITENUTO di provvedere alla nomina in oggetto con decorrenza immediata e per la durata di 

anni tre, salvo eventuali casi di revoca delle funzioni; 

 

CONSIDERATO che, come stabilito nell’avviso per l’individuazione del componente esterni 

del Nucleo di valutazione, il compenso lordo, forfettario ed omnicomprensivo, da riconoscere 

è pari a € 9000,00 su base annua, comprensivo degli oneri di legge; 

 

VISTO il D.Lgs.267/2000 ed il D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità contabile; 

 

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 1.Di individuare, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, il 

seguente componente del Nucleo di valutazione, esaminato il relativo curriculum attestante il 



 

 

possesso dei requisiti di professionalità richiesti, con decorrenza immediata e per la durata di 

anni tre, salvo eventuali casi di revoca: Masetti Ferruccio; 

 

2.Di dare atto, altresì, che per l’esercizio delle sue funzioni il Nucleo di valutazione si avvale 

anche di volta in volta dell’attività del Segretario dell’Ente oggetto di misurazione e 

valutazione della performance;  

 

3.Di dare atto che è fissato in € 9.000,00 su base annua il compenso lordo, forfettario ed 

omnicomprensivo, da riconoscere al componente esterno del Nucleo di valutazione, 

comprensivo degli oneri di legge; 

 

4.Di dare atto che la spesa di € 9.000,00 trova adeguata copertura nel Bilancio in corso e nel 

bilancio pluriennale 2020-20222 esercizi 2021 e 2022;  

 

5.Di demandare al responsabile del Settore Risorse Umane l’assunzione del relativo impegno 

di spesa con determinazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Inoltre, con separata votazione, a voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO GENERALE 

 ALBERTO OLMI Filippi Roberta 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La  presente deliberazione è divenuta  esecutiva il 25-11-2020, ai sensi dell’art.134,  del  

D.Lgs.  n. 267/2000. 

Lì,             

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Filippi Roberta 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 

Palazzo Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,             

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Filippi Roberta 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data           , giorno di pubblicazione, ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì,             

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Filippi Roberta 

 

 

 

 


