
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.17 del reg. Delib. 

_Oggetto: 

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 2014/2016 

L'anno duemilaquaUordici, addì dieci, del mese di Marzo, aile ore 18.00, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome. eNome 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa ii Segretario comunale DOn.SSA R1NA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMIUANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE. 

Richiamata la propria precedente d4liberazione n. 32 in data 18.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione del personale dipendente, nelle persone dei 

. Sigg.ri Franchetti Mass:imiliano, Sindaco, Cerri dr.ssa Rina, Segretario comunale e dott. Folzani 
Luca, Segretario comunale; 

Vista la deliberazione della Civit n. 121/2010, che ha stabilito che l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009· 
non trova applicazione nei Comuni stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del 
D.Lgs. anzidetto, per cui rientra nella discrezionalità dei singoli Enti la scelta di costituire o meno 
l'O.I.V.; . 

11' ) • 

Dato atto altresÌ chela C.M. di Sondrio non provvederà all'attuazione della Convenzione per la 
gestione in forma associata dell'O.I.V. e del sistema. di valutazione del personale, non avendo 

. ricevuto le adesioni di tutti i Comuni; . . 

Ritenuto pertanto di non costituire l'O.I.V. bensÌ di nominare il Nucleo di valutazione, come negli 
anni precedenti, sia per ragioni di contenimento della spesa che per celerità e semplificazione delle 
procedure; 

Ricordate le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che impongono 
limiti di spesa per l'anno 2011, nonché, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e successive 
indicazioni in materia, che prevedono che il sistema di valutazione del personale non deve 
comportare maggiori oneri a carico della finanza locale per l' espletamento dei compiti che devono 
essere asso lti; 

Valutata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di valùtazione come effettuato negli anni 
precedenti e sentita la proposta del Sindaco di costituire detto organismo come segue: 

a) Cerri dr.ssa Rina - Segretario comunale con funzioni di Presidente 
a) Folzani dotto Luca - Segretario Comunale 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale reso al sensI 
dell'art.49 - lO comma - del T.D. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 26712000; 

Ad unanimità di voti, espressi palesemente 

DELIBERA 

DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione per gli anni 2014-2016, per le ragioni di cui in premessa 
narrativa, come segue: 

a) Cerri dr.ssa Rina - Segretario comunale con funzioni di Presidente 
a) Folzani dotto Luca - Segretario Comunale ., 

DI TRAS11ETTERE copia della p:r:esente deliberazione alle·OO.SS. territoriali. 

DI DISPORRE che il preseJ;lt~ provvedimento venga trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari 
(articolo 125 del T.D. degli Enti Locali, Decreto Lgs.n.267/2000), contestualmente all'affissione 
all'albo. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva a seguito di successiva 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



Verbale letto, cOnfe1~o e sottoscritto. 
I " 
I 

, / 
IL PRE' IDENTE 

FRAL'TQIE::rTr MASSIMILIANO 

lL 
I 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della de1).berazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal D ';; 

Dalla Residenza municipale, addì, ' IL SEGRET~, :yMUNALE 

9nC~A 

CERTMCATO DI ESECUTIV1TA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno -i e Mft.R) l] t~ 

';erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D,Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO fP.orni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del l 8.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

. ~ . 

........ '" ·' 



Allegato alla Deliberazione n. -(1':}del.. ... 10.03.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 35 

OGGETTO: NOtvHNA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 2014/2016 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andeven~o, lì 10.03.2014 

. Ar~a CI teria Comunale 
na n 

-.. .......... .., 


