
Deliberazione della Giunta Comunale N° 30                                               Pag. 1 

 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 30 del 01/04/2016 
 
 
 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  uno, del mese di  aprile alle ore 18:30, nella solita sala delle 
adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario  Saia 
dott.ssa Leandra. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.. 
 
VISTO il decreto sindacale n. 6 in data 22.03.2013 con cui si nominava il dott. Sonzogni 
Riccardo Enrico quale componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance del Comune di Almenno San Bartolomeo per un periodo di tre anni con 
decorrenza dal 01.04.2013 e termine al 31.03.2016; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 il quale al Titolo II rubricato “Misurazione, 
valutazione e trasparenza della performances” ha introdotto alcune modificazioni al sistema di 
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare 
elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della 
performance organizzativa e individuale; 
 
PREMESSO che: 
- gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la 

valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione 
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- il D.Lgs. n. 286/99 affida ai Nuclei di Valutazione il compito di verificare la corretta gestione 
delle risorse pubbliche; 

- il successivo D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in particolare agli artt. 7 e 14, dispone che 
ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione Performance 
(OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. n. 286/99 sopraccitato; 

- la CIVIT (Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza, l’integrità delle 
pubbliche amministrazioni), con deliberazioni n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del 06.11.2012 e n. 
12 del 27.02.2013, ha precisato che gli enti hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del 
Nucleo di Valutazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 in data 18.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale la Giunta Comunale ha: 
- ricostituito il Nucleo di Valutazione del Comune di Almenno San Bartolomeo in sostituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto organo più snello e adeguato all’assetto 
organizzativo vigente; 

- modificato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplinante le 
modalità organizzative e gestionali dell’O.I.V. approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 27 in data 22.03.2012  ed ogni altro atto, sostituendo la parola Organismo 
Indipendente di Valutazione o (O.I.V.) con la parola Nucleo di Valutazione, 

- modificato, in particolare, l’art. 62, comma 4, come segue: 
“Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Almenno San Bartolomeo è nominato dall’organo di 
indirizzo politico-amministrativo ed è costituito come segue: 
- Segretario Comunale; 
- Componente esterno all’Amministrazione Comunale. 

Il componente esterno deve possedere elevata professionalità ed esperienza, maturate nel 
campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche. 
In particolare il componente esterno del Nucleo di Valutazione deve possedere elevate 
conoscenze in tema di: 

- pianificazione e controllo di gestione; 
- misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale; 

- organizzazione aziendale; 
- norme di diritto del lavoro e dei CCNL del personale di comparto. 
I requisiti di cui sopra devono essere comprovati da apposito curriculum che deve essere 
pubblicato sul sito dell’Ente. 
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Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione, il coniuge, i parenti e gli 
affini degli amministratori e dei dipendenti comunali entro il quarto grado e coloro che sono 
legati all’ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d’opera, amministratori o 
revisori dei conti dello stesso Ente o soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche 
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione.”; 

 
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; 
 
CONSIDERATO che il dott. Sonzogni Riccardo Enrico, residente in Boltiere in Via G. Donizetti 
n. 20, possiede tutti i requisiti e le professionalità richieste dal comma 7, dell’art. 14, del D.Lgs. 
n. 150/2009, nonché della Delibera Civit n. 4/2010 e dal vigente regolamento comunale sopra 
indicato nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e nella 
misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale, come risulta dal 
dettagliato curriculum già pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet comunale; 
 
ATTESO che la nomina decorre dal 01.04.2016 con termine al 31.03.2019; 
 
VISTA la dichiarazione resa dal dott. Sonzogni Riccardo Enrico in ordine alla insussistenza di 
cause di incompatibilità a ricoprire l’incarico; 
 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 77, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) con cui si 
stabilisce che le limitazioni previste all’art. 7, commi 6 – 6 bis – 6 ter del DLgs. n. 165/2001 in 
merito al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di 
controllo interno dei Nuclei di Valutazione; 
 
PRESO ATTO che, sulla base della delibera CIVIT del 27.02.2013, la determinazione del 
compenso è rimessa all’autonoma decisione dell’Amministrazione, nel rispetto del principio, 
desumibile dai principi fondamentali sottesi al D.Lgs. n. 150/2009, del principio di economicità e 
del costo opportunità delle risorse, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle 
dimensioni ed alla complessità organizzativa dell’Amministrazione stessa, salvaguardando, nel 
contempo, il profilo dell’economicità della gestione, che assume particolare rilievo negli enti di 
piccole dimensioni; 
 
RITENUTO di determinare in complessivi € 800,00 il compenso lordo annuale da riconoscere al 
componente esterno del Nucleo di Valutazione, comprensivo di qualsiasi onere e/o rimborso 
spese; 
 
DATO ATTO che la spesa annua complessiva di € 800,00 trova la necessaria copertura 
finanziaria ed imputazione contabile al cap. 01011.03.1100 del bilancio di previsione 
2016/2018, annualità 2016, 2017 e 2018; 
 
EVIDENZIATO che la partecipazione ai lavori del Nucleo di Valutazione non comporta la 
corresponsione di alcun compenso aggiunto al Segretario Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area 
Affari Generali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
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VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 
dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. e la relativa attestazione di copertura finanziaria della spesa in argomento, allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.Lgs. n. 267/2000 e loro s.m.i.; 
 
VISTI il vigente statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai presenti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di nominare, per le ragioni specificate in premessa, il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Almenno San Bartolomeo nelle persone di: 

- Segretario Comunale – Presidente, 

- Dr. Sonzogni Riccardo Enrico, residente in Boltiere in Via G. Donizetti n. 20, C.F. 
SNZRCR70R18L667Z – P.I. 03331980163, in qualità di componente esperto esterno; 
 

2. Di dare atto che la nomina decorre dal 01.04.2016 con termine al 31.03.2019, con compenso 
annuale lordo di € 800,00 (determinato in conformità al D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 
122/2010, comprensivo di qualsiasi onere e/o rimborso spese) per il solo componente 
esterno; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.400,00 omnicomprensive come segue: 

 € 800,00 al cap. 01011.03.1100 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso, 

 € 800,00 al cap. 01011.03.1100 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017, 

 € 800,00 al cap. 01011.03.1100 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria/Tributi la liquidazione delle 
spese conseguenti all’adozione del presente atto; 
 

5. Di dare atto che la partecipazione ai lavori del Nucleo di Valutazione non comporta la 
corresponsione di alcun compenso aggiunto al Segretario Comunale; 
 

6. Di dare atto che: 
- il professionista incaricato può essere rieletto una sola volta e può decadere per il venir 

meno dei requisiti generali richiesti per l’assunzione dell’incarico o dimettersi o essere 
revocato in qualsiasi momento per giustificato motivo, con semplice preavviso di 30 giorni; 

- il Nucleo di Valutazione è chiamato a svolgere, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in 
materia, le funzioni meglio definite nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 

 
7. Di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale il 

presente provvedimento, dando atto che il curriculum del Dr. Sonzogni risulta già pubblicato. 
 

8. Di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
9. Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

___________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  01/04/2016  IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

   Saia dott.ssa Leandra  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  01/04/2016 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA E TRIBUTI 
   Trinchero dott.ssa Livia 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma e dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
  
 
 
Almenno San Bartolomeo,  01/04/2016 IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA E TRIBUTI 
   Trinchero dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO 
  Saia dott.ssa Leandra 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  18/07/2016 al  02/08/2016. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Almenno San Bartolomeo,  18/07/2016  IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO 
   Saia dott.ssa Leandra 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


