
OGGETTO: SOSTITUZIONE APPENDICE N. 1 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
75 DELL'11.10.2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 87  del   22/09/2014

COPIA

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 15.00 nella sala 

delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

SìARDUINO Lidia Assessore 2 

SìBONGIORNI Giorgio Assessore 3 

SìROVERSI Matteo Assessore 4 

SìBANDERALI Marco Assessore 5 

SìRECROSIO Loretta Assessore 6 

Partecipa il Segretario Generale avv. Antonella Guarino, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lorenzo Gaiani, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SOSTITUZIONE APPENDICE N. 1 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 75 
DELL'11.10.2010. 
 
 
 

LA GIUNTA 
− Visti: 

• il D.Lgs 286/1999, in materia di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche; 

• il D.Lgs 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

• l’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 in materia di controlli interni; 
• i CCNL nel tempo vigenti; 

 
− Vista la deliberazione di Giunta n. 75 dell’11.10.2010 ad oggetto “Modifica Appendice n. 1 del 

Regolamento di Organizzazione relativa alla definizione e alla disciplina di funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, con la quale veniva istituito l’OIV, in attuazione 
dell’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 e delle deliberazioni CIVIT n. 4 del 16.2.2010 e n. 121 del 
9.12.2010 secondo cui “…..rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di 
costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; 

 
− Visto il decreto sindacale n. 11 del 26.11.2010 con il quale è stato nominato in forma collegiale 

l’OIV per il triennio 2010/2013, successivamente prorogato con decreto n. 14 del 25.11.2013  
fino al mandato amministrativo del Sindaco pro-tempore, risultante così composto: 

 
• Sig.a Donatella Passerini (Presidente) 
• Rag. Carlo Corbo (Componente esperto) 
• Dott. Gian Maria Mazzola (Componente) 

 
− Considerato che il recente insediamento dell’Amministrazione, in seguito alla tornata elettorale 

dell’8.6.2014, ha costituito lo spunto per una nuova analisi in merito al sistema di controlli 
interni, anche alla luce delle recenti deliberazioni della CIVIT, n. 23/2012 e n. 12/2013, secondo 
cui gli enti locali hanno facoltà e non obbligo di costituire l’OIV, potendo affidare ad altri 
organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs 150/2009; 

 
− Ritenuto che la nomina dell’organismo in forma di OIV secondo i dettami dell’art. 14 del 

D.Lgs 150/2009 sottoponga il Comune ad una serie di obblighi di adeguamento che limitino di 
fatto la propria autonomia decisionale; 
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− Ritenuto di conseguenza di optare per la nomina del Nucleo di Valutazione in sostituzione 
dell’OIV, anche in osservanza dei principi di economicità, efficienza, efficacia e contenimento 
della spesa, prevedendo che lo stesso possa avere altresì composizione monocratica; 

 
− Atteso che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario pertanto procedere alla 

sostituzione dell’Appendice n. 1 del vigente Regolamento di Organizzazione, prevedendo la 
nomina del Nucleo di Valutazione cui attribuire le funzioni indicate nell’art. 5 di cui 
all’Allegato A) al presente atto;  

 
− Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 
 
− Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Affari 

Generali ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
− A unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di optare, per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per la nomina del Nucleo di Valutazione in sostituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 

 
2. Di sostituire di conseguenza l’Appendice n. 1 del vigente Regolamento di Organizzazione, 

approvata con deliberazione di Giunta n. 75 dell’11.10.2010, secondo quanto previsto 
dall’Allegato A) al presente atto, “Appendice n. 1 del Regolamento di Organizzazione relativa 
alla definizione e alla disciplina di funzionamento del Nucleo di Valutazione”, che riporta 
integralmente il nuovo testo; 

 
3. Di fornire direttiva al Dirigente dell’Area di competenza di procedere alla predisposizione e alla 

pubblicazione del bando, sulla base di quanto previsto nel relativo regolamento, nonché a tutti 
gli adempimenti conseguenti, per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione, 
da costituirsi in forma monocratica; 

 
4. Di stabilire che il compenso annuo lordo spettante al Nucleo di Valutazione sarà stabilito dal 

Sindaco nel decreto di nomina nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 

favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 
267/2000), stante l’urgenza di pubblicare il bando per l’individuazione del Nucleo di 
Valutazione. 

 



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Lorenzo Gaiani F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 30/09/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Antonella Guarino

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino, 

avv. Antonella Guarino

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Antonella Guarino

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

SOSTITUZIONE APPENDICE N. 1 DEL REGOLAMENTO DI 
ORGANIZZAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 75 
DELL'11.10.2010.

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali, visto il disposto dell'art.49, 
comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Lì, 18/09/2014

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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Appendice N. 1 del Vigente Regolamento di Organizzazione 
 
 

Definizione e disciplina di funzionamento del Nucleo di Valutazione 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il Comune di Cusano Milanino, nell’ambito della propria potestà organizzativa, stante il combinato disposto degli 
articoli 14 e 16 del D.Lgs 150/2009 e le indicazioni al riguardo della ex CIVIT ora ANAC (deliberazioni n. 121/2010 e 
12/2013) sostituisce l’OIV con il Nucleo di Valutazione, quale organo di controllo interno. 
 
 

Art. 2  
Composizione, nomina, durata 

 
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano Milanino, oltre che organo collegiale, può essere monocratico, 
nominato dal Sindaco con proprio decreto. Il Sindaco nell'atto di nomina stabilirà la durata dell'incarico che non potrà 
superare la durata del mandato amministrativo del Sindaco. E’ sempre facoltà del Sindaco procedere con 
provvedimento motivato alla revoca dell’incarico conferito.  
Il/i componenti del Nucleo di  Valutazione hanno facoltà di rassegnare le dimissioni garantendo 30 giorni di preavviso, 
fatto salvo il diritto al riconoscimento economico delle prestazioni svolte per il periodo dell’incarico esercitato.  
 
 

Art. 2-bis 
Requisiti e incompatibilità 

 
Ai fini della nomina del/dei componente/i del Nucleo di Valutazione, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
− elevata professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e 

della valutazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, rinvenibile nel curriculum vitae degli aspiranti.  
 
Non possono essere nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che: 
− siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, titolo II, del 

Codice Penale; 
− svolgano o abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 
− rivestano 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 che 
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

− abbiano rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità con le figure apicali (dirigenti/funzionari) in servizio 
nell’ente o con il vertice politico-amministrativo o, comunque con l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

Qualora il Segretario Generale, che abbia la funzione di Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della 
corruzione, sia individuato anche quale componente del Nucleo di Valutazione, lo stesso non può partecipare agli 
adempimenti attribuiti al Nucleo di Valutazione in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione. 
 

Art. 3 
Compiti 

 
Il Nucleo di Valutazione: 
1. Collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di valutazione della performance, 

dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti e ne monitora il funzionamento anche attraverso una relazione 
annuale sullo stato dello stesso; 

2. Comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco; 
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3. Valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione; 

4. Garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, 
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

5. Sottopone al Sindaco proposte per la valutazione annuale dei dirigenti e di attribuzione ad essi dei premi, secondo 
quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione; 

6. Propone la metodologia per la gradazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative e i correlati 
valori economici delle retribuzioni di posizione, da approvarsi a cura della Giunta; 

7. Certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’articolo 15 commi 2 e 4 del  CCNL 
1.04.1999; 

8. È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla 
commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit/Anac); 

9. Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
10. Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità secondo quanto previsto dal 

D.Lgs 33/2013; 
11. Riceve, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 33/2013, le segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza di casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 
12. Esprime parere sul codice di comportamento aziendale come previsto dall’art. 54 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., 

vigila sulla sua attuazione e assicura il coordinamento tra i contenuti del codice di comportamento e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance;  

13. Esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo; 
14. Verifica la corretta applicazione del contratto nazionale e decentrato dei Segretari Comunali e Generali; 
15. Esercita inoltre tutte le ulteriori funzioni che la legge  e i contratti gli dovessero attribuire in ordine alla regolarità, 

correttezza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. Per l’esercizio delle sue 
funzioni il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto del Segretario Generale del Comune, con funzioni referenti e di 
collaborazione amministrativa e del Servizio Organizzazione e Personale con funzioni di supporto tecnico. 
 
 

Art. 4 
Compenso 

 
L’importo da corrispondere al Nucleo di Valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio. 
 
 

Art. 5 
Funzionamento 

 
Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai dirigenti e responsabili di 
posizione organizzativa, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'amministrazione comunale 
attinenti e necessari per l'espletamento delle funzioni assegnate. 
Il Nucleo di Valutazione svolgerà la propria attività in locali messi a disposizione dalla Amministrazione e potrà 
avvalersi di personale, strutture, mezzi tecnologici messi a disposizione dall'Ente che provvede se del caso  alla 
individuazione di un dipendente per le attività di segreteria.  
Il Nucleo ha facoltà di svolgere le proprie attività anche fuori dalla sede comunale, ove ritenuto motivatamente più 
funzionale ed utile all'espletamento dell'incarico o per esigenze straordinarie connesse a particolari contingenze o 
situazioni di mobilità. 
Il numero di sessioni del Nucleo di Valutazione presso l’ente è di almeno sei per anno e comunque la presenza dovrà 
essere garantita ogniqualvolta l’argomento trattato lo richieda. 
Il Nucleo di Valutazione riferisce al Sindaco e alla Giunta, di norma con cadenza trimestrale, in merito all'andamento 
della gestione, del sistema di valutazione, all'applicazione delle norme contrattuali e di lavoro, evidenziando le cause 
che ostacolano o ritardano il raggiungimento degli obiettivi o che incidono sulla corretta gestione, proponendo soluzioni 
organizzative o modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo e di valutazione. 
Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. Esse devono essere verbalizzate a cura del segretario 
nominato dall'ente. I verbali devono essere datati, numerati e sottoscritti da tutti i componenti. In caso di composizione 
collegiale, le riunioni dell'organo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Copia dei 
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verbali sottoscritti devono essere inviati entro tre giorni dalla data in cui ha avuto luogo la riunione, a cura del segretario 
dell'organo, al Sindaco, all'assessore al Personale se nominato, al Segretario Generale, nel rispetto del D.lgs n. 196/2003 
in materia di riservatezza dei dati personali che, in ogni caso i destinatari, in quanto pubblici ufficiali, hanno l'obbligo di 
rispettare. 
 

Art. 6 
Norma di rinvio 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge. Il presente regolamento 
entra in vigore il giorno successivo all’adozione della delibera approvativa. Con pari decorrenza cessano di avere 
efficacia tutte le disposizioni regolamentari comunali antecedenti o comunque in contrasto con le norme del presente 
regolamento. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


