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OGGETTO: Individuazione componente esterno per il Nucleo di Valutazione Comune di 

Motta Visconti per l’anno 2009. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco; 
 
VISTO l’art. 147 del D. Lgs. n. 267/00 riguardante la tipologia dei controlli interni degli Enti Locali; 
 
Dato atto che l’art.  9 comma 4 del CCNL 31/03/1999 tuttora vigente prevede che i risultati delle 
attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative siano 
soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’Ente; 
 
Evidenziato che, a fronte della precitata normativa, l’assetto organizzativo di questo Ente, già a far 
data dal 2001, non consentiva di gestire questo nuovo processo di valutazione o controllo, se non 
ricorrendo a consulenze esterne avvalendosi di professionalità altamente qualificate; 
 
Dato atto che da anni l’amministrazione provvede ad individuare annualmente con proprio apposito 
atto i componenti esterni per il Nucleo di valutazione, giusto quanto disposto dall’art. 36 comma 2 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dove è espressamente previsto che il 
nucleo di valutazione, composto da 3 componenti ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 
(segretario comunale/direttore generale e n. 2 esperti esterni), è istituito con provvedimento della 
Giunta Comunale su proposta del Sindaco; 
 
Ravvisata l’intenzione di mantenere anche per l’anno 2009 la composizione del Nucleo di 
valutazione unicamente con un membro esterno, in deroga a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 
del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, ritenendo di proseguire il 
rapporto collaborativo con il dott. Maurizio Delfino, già componente esterno del Nucleo di 
Valutazione per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 e acquisita in tal senso la disponibilità del 
professionista con propria nota del 22/12/2008, atti com.li prot. N. 18092 del 23/12/2008; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 3 dell’allegato a) al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi che norma la “Disciplina relativa al conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione”, elencando a titolo esemplificativo le 
casistiche per cui vengono fatte salve le norme che si collocano in rapporto di specialità rispetto alla 
disciplina generale riguardanti attività professionali disciplinate da leggi speciali, ed in particolare la 
lettera f) ove viene fatto espresso riferimento ad incarichi relativi ai componenti degli organismi di 
controllo interno e dei nuclei di valutazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dai responsabili competenti; 
 
Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di nominare, in deroga a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del vigente Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, quale componente del Nucleo di Valutazione per 
l’anno 2009 il dott. Maurizio Delfino, dando atto che le condizioni di svolgimento dell’incarico in 
questione sono contenute nel disciplinare d’incarico qui approvato e che sarà sottoscritto dal 
Direttore Generale, in esecuzione del presente atto; 
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2. Di demandare a successivo atto del responsabile competente per l’assunzione dell’impegno di 

spesa di € 2.000,00, da imputarsi al cap. 138002 intervento 1.01.02.03 del Bilancio di 
Previsione 2009. 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’interessato; 
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di prevedere riunioni 

del nucleo di valutazione per decisioni relative ad emolumenti da riconoscere o da corrispondere 
quanto prima ai dipendenti comunali. 

 
 



 

Incarico professionale al dott. MAURIZIO DELFINO quale esperto esterno del Nucleo di 
valutazione del Comune di Motta Visconti. 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  
 

1. Il Comune di Motta Visconti in persona della dott.ssa Fausta Nigro, Direttore Generale ai sensi 
e per gli effetti del decreto sindacale n. 2 del 03/01/2005, affida al dott. MAURIZIO 
DELFINO, che accetta, l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione, come definito 
dagli strumenti regolamentari del Comune di Motta Visconti e in esecuzione della delibera di 
G.C. n. ______ del _________________; 

 
 
Art. 2 – Contenuto dell’incarico 
 

1. Le attività inerenti la valutazione delle prestazioni sono svolte tenuto conto delle funzioni 
previste dal CCNL; in particolare il nucleo supporta l’ufficio di direzione generale: 
a. nell’applicazione degli Istituti Contrattuali svolgendo tutte le funzioni per le quali i CCNL 

od altre norme prevedano l’attività del nucleo di valutazione; 
b. nella valutazione delle prestazioni rese con periodicità annuale tenendo conto dei risultati 

dell’attività amministrativa e della gestione sulla base dei criteri approvati dalla Giunta 
Comunale nell’autorizzare la sottoscrizione del CDI dell’anno 2009;  

c. nella pesatura delle posizioni organizzative per i responsabili di settore (nominati dal 
Sindaco) e nella valutazione dei risultati dai medesimi raggiunti, sulla base dei criteri 
approvati dalla Giunta comunale con delibera n. 124 del 24/10/2007; 

2. Le attività relative al controllo di gestione attengono al supporto all’ufficio di direzione 
generale relativamente alle funzioni previste dallo statuto e dai regolamenti comunali in 
materia ed in particolare riguarderanno l’analisi del Piano degli obiettivi redatto dal Direttore 
Generale, sulla base di quanto deciso dall’Amministrazione Comunale, e dei progetti presentati 
dai singoli settori dell’ente; 

3. E’ prevista l’organizzazione di corso di formazione a cura del dott. Delfino presso la sede 
municipale rivolta ai responsabili di settore sulle tematiche connesse al controllo di gestione 
e/o all’organizzazione dei servizi; 

4. Il comune garantisce da parte degli uffici comunali tutti i necessari supporti per l’espletamento 
delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, in ordine alle quali il dott. Delfino ha accesso 
ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni oralmente o per iscritto agli uffici.  

 
Art. 3 – Durata 
 

1. L’incarico avrà durata di anni uno dalla data di approvazione del presente disciplinare da parte 
della Giunta Comunale e potrà essere rinnovato previo consenso delle parti e formale atto 
deliberativo del medesimo organo. 

 
2. Il Dr. Maurizio Delfino ha facoltà di recesso con preavviso di giorni 30. In tal caso gli sarà 

corrisposta la quota del corrispettivo proporzionale alle attività svolte calcolata rispetto al 
periodo di durata dell’incarico.  

 
3. Il comune potrà richiedere prestazioni aggiuntive diverse da quelle qui previste, quali analisi 

gestionali, consulenze amministrative, pareri scritti, ecc. da concordare e regolare 
separatamente. 



 

 
 
Art. 4 – Compenso 
 
 

1. Il corrispettivo per l’incarico di cui al presente disciplinare è convenuto nella misura di un 
compenso annuo di € 2.000,00, comprensivo degli oneri di legge. Dal compenso sarà decurtato 
l’importo di € 300,00 qualora non dovesse essere svolto il corso di formazione di cui all’art. 2 
comma 3 del presente disciplinare. 

2.  Il suddetto corrispettivo sarà erogato posticipatamente in un’unica soluzione alla conclusione 
del periodo di incarico, entro ___ giorni dalla presentazione di apposita fattura. 

 
 
Art. 5  – Registrazione  
 

1. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20.10.1972, N. 634, il presente atto sarà registrato solo in caso 
d’uso.   

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Motta Visconti, lì  
 

Dott. Maurizio Delfino  D.ssa Fausta Nigro 
  

 
 
 
 
 


	 

