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Il Responsabile Del Settore
Deanna Mascherini

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 20 del 25 febbraio 2016

Oggetto: Nomina nucleo di valutazione anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12:45 si è riunita Sala della 
Giunta la Giunta Comunale, , su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Cirri Doriano (Sindaco)

Drovandi Elisa (Vice Sindaco)

Toninelli Sofia (Assessore)

Buricchi Fabrizio (Assessore)

Prestanti Edoardo (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Assenti

Presenti n.  6 Assenti n.  0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luca Themel ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il sig. Doriano Cirri nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



Visti: 
- l’art. 147 c. 1 DLgs. 18/08/2000 n. 267 che così dispone: 
“gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti 
e metodologie adeguati a: 
 

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

 
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 
 
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani , programmi ed 

altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico , in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti” 

 
- l’art. 1 c. 1 DLgs. 30/07/99 n.286 che così dispone : 
“le pubbliche amministrazioni nell’ambito della rispettiva autonomia , si dotano di strumenti 
adeguati a: 

 
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di 

regolarità amministrativa e contabile); 
 
b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati (controllo di gestione); 

 
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
 
d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed 

altrui strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)”. 

 
Richiamato in particolare il D.Lgs. 150/2009; 
 
Visto l’art. 16 del predetto D.Lgs. 150/2009 che indica quale disposizione di diretta 

applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza; 
 
Ritenuto mantenere il Nucleo di Valutazione senza l’istituzione dell’ O.I.V.; 
 
Richiamata la deliberazione G.C 145/2012 con la quale e’ stato nominato il nucleo 

designando la dott.ssa Germain Catherine quale unico componente per l’anno 2012; 
 
Visti i risultati raggiunti, di proseguire nella designazione di un unico esperto esterno quale 

componente del nucleo di valutazione, che continuerà ad avvalersi della collaborazione del 
Segretario Comunale e del settore I per la raccolta dei dati e la stesura delle relazioni, conferendo 
per il 2016 alla SRLs Efoim di Bagno a Ripoli nella persona della dott.ssa Catherine Germain ; 

 
 



Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. di comparto; 
 
Vista la proposta di delibera, depositata agli atti e ritenuto di approvarla; 

 
Visti i pareri resi dall’art. 49 comma 1 del DLgs 267/00 dai responsabili dei servizi 

competenti: 
 

All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
1) di incaricare per tutte le ragioni che precedono , la società SRLs Efoim di Bagno a Ripoli 
nella dott.ssa Catherine Germain quale componente del nucleo di valutazione per l’anno 
2016; 
2) in particolare di affidare al Nucleo che ha il compito di: 
a) verificare periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative dell’ente ai 
principi indicati dall’art. 147 del D.Lgs. 167/2000, anche al fine di proporre interventi 
correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei 
Responsabili della gestione; 
b) verificare periodicamente i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento 
del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, utilizzando appositi strumenti di valutazione 
basati sulla definizione di obiettivi e sulla verifica del raggiungimento dei risultati rispetto 
agli obiettivi assegnati; 
c) esercita, inoltre, tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti e regolamenti 
e contratti di lavoro assumendo tutte le indicazioni con riferimento ai programmi e obiettivi 
da raggiungere; 
d) il nucleo risponde al Sindaco, al quale è tenuto a riferire, almeno tre volte all’anno, 
sull’andamento delle attività e dei programmi e per proporre soluzioni nei casi necessari. A 
tal fine può richiedere agli uffici atti e documenti. 
 
3) Ha inoltre il compito di: 
a)valutare le prestazioni del personale titolare di posizioni organizzative, oltre che per 
l’attribuzione da parte del Sindaco del trattamento economico accessorio (retribuzione di 
risultato), anche per fornire al Sindaco elementi conoscitivi per l’assegnazione e la revoca 
degli incarichi connessi alle posizioni organizzative  (art. 5 Dlgs. 286). 
Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità 
dirigenziali e l’andamento qualitativo del servizio. 
   
b) prestare attività di supporto ai responsabili dei Settori nella valutazione del personale  
 
c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiuta in sede di attuazione di piani, programmi e di 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefinitivi. A tal fine il nucleo promuove l’introduzione nel comune 
di sistemi informativi di metodologie e tecniche atti a supportare il controllo di gestione, 
nonché la definizione di idonei indicatori omogenei per la valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia dei servizi comunali; 
 



4) di stabilire quale compenso per la società SRLs Efoim di Bagno a Ripoli nella persona 
della d.ssa Catherine Germain l’importo annuo di Euro 2.000,00 dando atto che la spesa e’ 
finanziabile sull’intervento 03 “prestazioni di servizi” cod. 101030300 (cap. 293); 
 
5) di dare atto che per lo svolgimento della propria attività, il nucleo si avvale dei singoli 
responsabili di settore, per quanto di specifica competenza ed anche per le questioni di 
carattere organizzativo a carattere generale, del segretario comunale e del responsabile del 
settore I e per le questioni economico-finanziarie del ragioniere del Comune e della 
ragioneria settore 2; 
   
6) di trasmettere la presente al settore 1° per quanto di competenza, epc a tutti i responsabili 
di settore e  RSU; 
 
7) con separata votazione espressa nelle forme di legge,il presente atto è dichiarato  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 DLgs.267/00.  
 
 



Copia Conforme

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Doriano Cirri F.to Dott. Luca Themel

Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e comunicata ai 
Capigruppo Consiliari

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carmignano, lì 02/03/2016

F.to Deanna Mascherini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Deanna MASCHERINI

Carmignano, lì _______________

e’ divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3 del D.L.vo 267/2000);

Attesta

Carmignano, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luca THEMEL

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000;

Che la presente deliberazione:

e’ divenuta esecutiva in data25/02/2016  perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 
4 del D.L.vo 267/2000);

-

-



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22/2016

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina nucleo di valutazione anno 2016

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Deanna MASCHERINI

Lì, 25.02.2016



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22/2016

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, INFORMATICA, ATT. PRODUTTIVE, 
AGRICOLTURA, SPORT

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Nomina nucleo di valutazione anno 2016

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.02.2016

F.to Marco MONTAGNI


