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 L’anno duemilaventi, addì QUATTORDICI  del mese di GENNAIO  alle ore 15:30 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASCAL GIULIANO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: " NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO PER IL PERIODO 2020-

2021." 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia 
di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i 
modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, 
individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance; 

 

Visto che il Comune di Pomaretto, nell’ambito dei principi stabiliti dal D.Lgs n. 150/09, deve 
dotarsi di un Nucleo di Valutazione composto dal Segretario Comunale e da almeno un esperto 
esterno, con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione; 

 

Richiamati gli articoli 18 e 19 del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei 
Servizi – Dotazione Organica - approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 04/04/2002 
e successivamente modificato con deliberazioni Giunta Comunale n. 09 del 09/03/2008 e n. 87 del 
21/12/2007, che disciplinano l’attività di valutazione e la nomina del Nucleo di Valutazione; 

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” ; 

 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigenziale, del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali; 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 150 del 2009; 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 74/2017; 

 

Visto che i compiti di detto Nucleo consistono nella valutazione del personale (in particolare, del 
raggiungimento degli obiettivi e dei dipendenti di Categoria “D” incaricati di posizione 
organizzativa) e nella valutazione della “performance” dell’amministrazione comunale (ai fini di 
quanto previsto al D.Lgs 150/ 2009, art. 7 inerente la valutazione della “performance” organizzativa 
ed individuale); e dal D.Lgs. n. 74/2017; 



 

Considerato che occorre nominare i componenti del Nucleo di Valutazione interno per il periodo 
2020-2021; 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 08/2018 avente ad oggetto: “Nomina componenti del nucleo di valutazione interno per il 
periodo 2018-2019”; 

- n. 8/2019 avente ad oggetto: “Nomina componenti del nucleo di valutazione interno per il periodo 
2018-2019: integrazione delibera di giunta comunale n. 08 del 08.01.2018”; 

 

Ritenuto di individuare, per il periodo 2020-2021, i componenti del nucleo di valutazione nelle 
persone del Segretario del Comune di Pomaretto e di un altro Segretario Comunale, il quale fungerà 
da Presidente; 

 

Rilevata la disponibilità del dott. Arnaldo Bernardo, Segretario Comunale del Comune di 
Andezeno, a far parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Pomaretto per il periodo 2020-
2021; 

 

Preso atto che è in corso di acquisizione il  nulla osta del Comune di Andezeno a seguito della 
richiesta in data 07/01/2020 prot. n. 64; 

 

Ritenuto di dover prevedere il rimborso delle spese di viaggio per l’accesso del Segretario del 
Comune di Andezeno presso il Comune di Pomaretto, in occasione delle riunioni del Nucleo; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di individuare , per il periodo 2020-2021,  i componenti del nucleo di valutazione del 
Comune di Pomaretto come segue:  

 

1. Segretario Comunale del Comune di Pomaretto - Componente con funzione di 
collaborazione; 



2. Segretario Comunale del Comune di Andezeno dott. Arnaldo Bernardo - Presidente; 

 

3. dare atto che al  dott. Arnaldo Bernardo sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, 
regolarmente documentate, per l’accesso dello stesso al Comune di Pomaretto, partendo dal 
Comune di Andezeno; 

 

4. di demandare al Responsabile del Servizio interessato, il conseguente impegno di spesa; 

 

5. di dare atto che il Comune di Pomaretto dovrà procedere alla modifica della metodologia di 
valutazione della performance per renderla conforme alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 
74/2017 al D.Lgs. n. 150/2009; e che tale modifica sarà oggetto di apposita approvazione da 
parte della Giunta Comunale; 

 

6. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 
 
8 gc 2020



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


