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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 

OGGETTO:  Adesione alla costituzione del nucleo di valutazione del 
personale associato. Atti conseguenti. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciasette del mese di Dicembre alle ore 
12.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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  
 

Premesso che  questa amministrazione comunale, già tempo addietro,  ha  espresso la volontà alla 
Comunità Montana della Valchiavenna relativamente alla costituzione di un nucleo di valutazione 
del personale in forma associata fra i Comuni della Valle interessati; 
 
che con nota trasmessa in data  20.10.2011 , in risposta  alla lettera pervenuta in data 13.10.2011 si 
ribadiva l’adesione del Comune di  Mese ad un servizio associato di cui trattasi; 
 
Vista la successiva nota della Comunità Montana  pervenuta in data 30.11.2011 prot. n° 2477 con la 
quale è stata trasmessa una proposta  organizzativa ed economica della ditta “Dasein s.r.l.” in merito 
alla costituzione di un nucleo di valutazione monocratico associato; 
 
Visto l’art. 42 comma 6 del Regolamento uffici e servizi che recita; 
     “6. Qualora sia costituito in forma associata, la procedura di nomina, la composizione e 
l’organizzazione dei compiti saranno definiti congiuntamente con tutti gli Enti, nel rispetto dei 
principi di pubblicità e trasparenza  
 

Ritenuto di dover esprimere la volontà di questa amministrazione nel senso su indicato, per 
poter procedere poi alla formalizzazione del servizio associato; 
 
Visto il D.L:gs n° 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Visto   il  parere  favorevole di regolarità tecnica  del segretario comunale,  ai  sensi  dell'art.49, 
comma 1 del  T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di aderire alla costituzione di un organismo di valutazione del personale associato 
monocratico, per l’anno 2012, incaricando all’uopo la Comunità Montana della 
Valchiavenna che si occuperà dell’affidamento dell’incarico per conto dei Comuni 
che aderiranno a tale servizio; 
 
2) Di rinviare ad un successivo provvedimento dell’organo competente 
l’approvazione della Convenzione che regolerà l’effettuazione del servizio ed i 
relativi rapporti economici; 
 
3) Di confermare, per il solo anno 2011 il nucleo di valutazione costituito per il 
triennio 2008/2010, del quale fanno parte il dott. Enrico Vaninetti e l’ing. Piergiorgio 
Geronimi; 
 

4) DI disporre che il presente provvedimento  venga trasmesso,  in elenco,   
contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000. 
 



Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 56 in data  17.12.2011 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Adesione alla costituzione del nucleo di valutazione del personale 
associato. Atti conseguenti. 
   
 
 
 
.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
 
Mese, lì  17.12.2011 
 
 
 

                                                                                       Il segretario  comunale 
                                                                                                     F.to Caprio Saverio 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      05/01/2012                 
 
Mese, lì      05/01/2012                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  05/01/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 


