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DELIBERAZIONE N. 37 
DEL 17/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  RINOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.    
     
 
 
Il giorno diciassette del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: RINOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’ art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale 
delle Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 31 marzo 1999, il quale recita : “ In ogni Ente sono 
adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, 
anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto …”; 
 

Visto l’ art. 5 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, il quale dispone:  
- comma 1 : Le pubbliche amministrazioni , sulla base anche dei risultati del controllo di 

gestione , valutano , in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti , nonché i comportamenti relativi allo 
sviluppo delle risorse professionali , umane e organizzative ad essi assegnate ( competenze 
organizzative ) 

 
- comma 2 : La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti 

tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. La 
valutazione ha periodicità annuale . Il procedimento per la valutazione e’ ispirato ai principi 
della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente o 
valutatore di prima istanza , della approvazione o verifica della valutazione da parte 
dell’organo competente o valutatore di seconda istanza , della partecipazione al 
procedimento del valutato; 

 
Richiamato l’ art. 147 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Richiamato l’art.27 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n.42 del 04/04/2006, con la quale si ricostituiva il Nucleo di 

Valutazione nelle sottoelencate persone: 
• Segretario Generale / Direttore Generale 
• Esperto esterno (dr.ssa Donatella Passerini della società Dasein di Torino) 

 
Rilevata la necessità di procedere alla rinomina del Nucleo di Valutazione ; 
 
Atteso che il Comune di Ceriano Laghetto con deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 

13/07/2009 ha aderito alla convenzione di Segreteria tra i Comuni di Cogliate, Lazzate e Ceriano 
Laghetto; 

 
Vista l’allegata proposta presentata dalla società Dasein S.r.l. - Lungo Dora Colletta n. 81 -  

10153 Torino, in relazione alla costituzione del Nucleo di Valutazione in forma congiunta tra i 
Comuni di Cogliate, Lazzate e Ceriano Laghetto ; 

 



 
 
Atteso che detta societa’ fino alla fine dell’anno 2009 ha svolto la funzione in oggetto presso 

questo Ente; 
 
Dato atto che a seguito dell’affidamento dell’incarico in oggetto alla societa’ Dasein S.R.L., 

in maniera congiunta con i Comuni di Cogliate e Lazzate, e’ possibile garantire minori spese a 
favore dell’ente rispetto all’anno precedente; 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;  

 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile 

del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio al Territorio, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 

Di rinominare, per le motivazioni citate in premessa, ai sensi dell’ art. 5 - commi 1 e 2 - 
Decreto Legislativo 286/99 il Nucleo di Valutazione del Comune di Ceriano Laghetto, 
determinandone la composizione nel seguente modo: 

a) il Segretario Comunale dell’Ente 
b) la dr.ssa Ornella Gramegna - esperta di contabilità e personale (società Dasein srl) 
c) la dr.ssa Donatella Passerini - esperta di organizzazione e controllo di gestione (società 

Dasein srl) 
 
Di stabilire la durata dell’incarico in anni 3; 
 
Di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali la predisposizione degli atti 

consequenziali, successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2010 annuale e 
pluriennale ; 

 
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 
 
Allegati: proposta di incarico società Dasein srl 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 13/05/2010  al giorno 28/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 13/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 13/05/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 13/05/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 37 del 17/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


