
Decreto N. 2
Data di registrazione 11/02/2021

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15”, così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 74/2017;
 il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi” dell’Ente, con particolare riferimento 

agli articoli 66, 67 e 68;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 02.02.2021 avente ad oggetto “Rinnovo nomina Nucleo 

di Valutazione”.

Rilevato che, in base a quanto disposto dall’art. 66 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 
il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore Generale, se presente, dal Segretario Generale che lo 
convoca e lo presiede e da almeno due esperti esterni in possesso di specifica e provata esperienza maturata 
nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle 
Pubbliche Amministrazioni;

Considerato:

 che il Nucleo di Valutazione è un organo tecnico-consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, 
svolgendo funzioni in tema di valutazione e controllo strategico;

 che il Nucleo di Valutazione, nello specifico, ha quale oggetto della propria attività:

a) definire e proporre all’approvazione della Giunta il sistema di misurazione e valutazione della 
performance;

b) valutare i risultati in relazione agli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale;
c) valutare l'efficienza nell'uso delle risorse economiche;
d) valutare la prestazione dei Dirigenti di massimo livello, nel rispetto degli accordi sindacali stipulati 

al riguardo;
e) definire indirizzi per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale; 
f) valutare le modalità di svolgimento ed i risultati dei piani di innovazione, anche in relazione all' 

erogazione delle retribuzioni di risultato;
g) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
h) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organismi;
i) validare la Relazione sulla performance predisposta dall'Ufficio competente, la quale attesta che i 

risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente, e la propone alla Giunta, 
assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

j) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 
previsti dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 
regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 
della professionalità;



k) elaborare, in collaborazione con il Comitato di Direzione e in base agli indirizzi della Giunta, i criteri 
di valutazione dei Dirigenti di vertice, intesi come incarichi di direzione sulle strutture dell'Ente, e 
l'attribuzione ad essi dei premi;

l) comporre la graduatoria dei Dirigenti e del personale non dirigenziale;
m) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
n) verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

oltre a tutte le funzioni normativamente previste. 

 che il Nucleo di Valutazione esercita altresì le attività di controllo strategico, volto a 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.

Attesto che:
 con proprio Decreto, protocollo n. 14024 del 29.03.2018, si era provveduto, a seguito di procedura 

pubblica selettiva, alla costituzione del Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Generale, 
risultando così composto:

- Dott.ssa Diana Rita Naverio – Segretario del Comune di Magenta – Presidente
- Dott. Luca Bisio – componente esterno
- Dott. Claudio Geniale – componente esterno

 tale organismo risulta scaduto in data 31.12.2020.

 il comma 4 dell’art. 66 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici” dell’Ente 
prevede espressamente che «L’atto di nomina individua la durata in carica dei componenti esterni, 
eventualmente rinnovabili; in ogni caso la durata in carica non dovrà superare il mandato elettivo del 
Sindaco».

 è stata richiesta la disponibilità per il rinnovo dell’incarico in qualità di Componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione al Dott. Bisio Luca e al Dott. Geniale Claudio, fino alla scadenza naturale del mandato 
elettivo del Sindaco, e che gli stessi hanno confermato la propria disponibilità a proseguire l’incarico per 
lo svolgimento dell’attività del Nucleo di Valutazione nel Comune di Magenta;

 il Nucleo di Valutazione ha svolto nel periodo dell’incarico rilevanti interventi e ottenuto importanti 
risultati nel sistema di misurazione e valutazione dell’Ente, rendendo opportuno il proseguimento del 
percorso metodologico e tecnico sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.

DECRETA
 

1. Di rinnovare, quali membri esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Magenta, si sensi del 
citato comma 4 dell’art. 66 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, i Signori:

- Dott. BISIO Luca;
- Dott. GENIALE Claudio;

2. Di costituire, conseguentemente, il Nucleo di Valutazione – la cui Presidenza, ai sensi dell’art. 66 
comma 1 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici è attribuita al Segretario 
Generale dell’Ente – nominando quali componenti:

- Dott.ssa Diana Rita Naverio – Segretario del Comune di Magenta – Presidente
- Dott. Luca Bisio – componente esterno
- Dott. Claudio Geniale – componente esterno

3. Di dare atto che i componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati sino alla scadenza 
naturale del mandato elettivo del Sindaco.

4. Di dare atto, inoltre, che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono stabilite dall’art. 68 del 
Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici.



5. Di procedere ad assolvere gli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 
vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito istituzionale, ai sensi 
del Decreto Legislativo 33/2013.

   

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA 

(atto sottoscritto digitalmente)


