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Città di Magenta Giunta 
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OGGETTO: RINNOVO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì due del mese di Febbraio

nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale 
ed all’appello sono risultati: 

Nome Qualifica Presenza
CALATI CHIARA SINDACO SI
GELLI SIMONE VICE SINDACO SI
ALOI LUCA ALBERTO ASSESSORE SI
CATTANEO LAURA ASSESSORE SI
MORANI PATRIZIA ASSESSORE SI
TISI SIMONE ASSESSORE SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

La Dott.ssa Chiara Calati
 - Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.
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CITTÀ DI MAGENTA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 12.10.2020 relativa all’approvazione del Regolamento 
sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e s.m.i.;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 286/1999 che affida ai servizi di controllo interno o Nucleo di Valutazione il compito di 
verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento 
dell'azione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 150/2009, intervenuto in tema di misurazione e valutazione della performance delle strutture 
amministrative;
- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, con particolare riguardo all’art. 147;
- gli artt. 66, 67 e 68 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”.

Premesso che con Decreto del Sindaco protocollo n. 14024 del 29.03.2018, si è provveduto, a seguito di 
procedura pubblica selettiva, alla costituzione del Nucleo di Valutazione e che l’organo risulta composto 
come segue:

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

Dato atto che tale organismo è scaduto in data 31.12.2020;

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;
- il Nucleo di Valutazione ha quale oggetto della propria attività le funzioni stabilite dall’art. 68 del 
Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Considerato, inoltre, che 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»;

Ritenuto di confermare sino alla scadenza naturale del mandato elettivo del Sindaco, il Nucleo di 
Valutazione già nominato, sia in quanto i componenti hanno dimostrato di possedere capacità, competenza e 
professionalità necessarie a ricoprire l’incarico sia per il carattere fiduciario insito nell’incarico di che 
trattasi;

Dato atto che permane il possesso dei requisiti dei Componenti stessi;

Dato atto, inoltre, 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 del 
mandato 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;
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Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2018 in merito alla determinazione del 
compenso dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visti i pareri espressi di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

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, per gli adempimenti sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco, – 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 Generale del Comune di Magenta – Presidente;
- Dott. Bisio Luca – Componente esterno;
- Dott. Geniale Claudio – Componente esterno.

3. Di demandare al Segretario Generale gli atti conseguenti al presente provvedimento, dando atto che si 
provvederà al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare documentazione, 
comprovante anche l’espletamento dell’attività.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 
18 agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: RINNOVO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Sindaco IL Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Calati Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


