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ORIGINALE 

Numero: 16 

Data 20-02-2017 

 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA PER IL TRIENNIO 2017-18-19. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del 

Comune di Pozzuolo Martesana 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana. 

Eseguito l'appello, risultano:  

 

Caterina Angelo Maria Presente Presidente 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Assente Assessore 

Moretti Luciano Presente Assessore 

Belloni Barbara Presente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Presente Asssessore 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

 ‘ADDA MARTESANA’ 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

 

PREMESSO: 

a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato 

l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le 

seguenti deliberazioni consiliari: 

 n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 

 n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 

 n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 

 n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 

n. 19 in data 11 maggio 2016; 

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di 

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016. 
 

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto 

Uffici e personale che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 

ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante 

appositi atti deliberativi, disciplina: 

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio; 

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATO  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 17/10/2016;  

 

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni 

sono totalmente applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale 

così definito all’art. 32 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 28 

del 28/7/2016, con la quale sono stati approvati i Criteri Generali cui conformare l'ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, in 

conformità a quanto stabilito dall'articolo, 48 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli 

Enti Locali; 

 

PREMESSO che il D. Lgs. n. 150/09 ad oggetto: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 14, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

devono dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance, in sostituzione dei 

servizi di controllo interno; 

 



RICHIAMATA la deliberazione n. 4/2010 del 16/02/2010 della Commissione per la Valutazione, 

la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) avente ad oggetto: 

“Definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo di Valutazione”; 

 

RITENUTO pertanto necessario nominare il Nucleo di Valutazione dell’Unione per il triennio 

2017- 2019; 

PRESO ATTO che l’Organismo di Valutazione, ai sensi del Regolamento  “Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi”, è composto da esperti esterni, con competenze in tecniche di valutazione e 

controllo di gestione; 

 

PRESO ATTO che in sede di prima nomina, al fine di assicurare la necessaria continuità, vengono 

nominati componenti del Nucleo di Valutazione dell’Unione i componenti dei nuclei monocratici di 

valutazione in carica presso i comuni facenti parte dell’Unione;  

 

VISTA la richiesta di disponibilità a ricoprire la carica di componenti del Nucleo di Valutazione 

dell’Unione, inviata dal Presidente dell’Unione ai membri attualmente in carica nei  quattro comuni 

ora in Unione: 

 Dott. Bruno Susio per Truccazzano; 

 Dott. Andrea Scacchi per Bellinzago L.; 

 Dott. Gianpaolo Ario per Pozzuolo M.; 

 Dott. Gianpaolo Ario per Liscate; 

  

CONSIDERATO che tutti e tre i componenti hanno risposto positivamente alla proposta di cui 

sopra, manifestando la volontà di accettare l’incarico;  

 

PRESO ATTO che il compenso per i componenti del Nucleo di Valutazione è determinato dal 

Presidente dell’Unione tenuto conto dell’importo riconosciuto con gli incarichi ricoperti presso i 

singoli Comuni; 

  

ATTESO che il Nucleo di Valutazione, come per il collegio dei Revisori,  e nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge 07.04.2014 n. 56, svolgerà la funzione di Nucleo di Valutazione sia per l’Unione 

di Comuni Lombarda Adda Martesana che per i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano; 

 

DATO ATTO che i requisiti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 sono stati verificati 

positivamente al momento della nomina degli stessi da parte dei comuni costituenti l’Unione; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel 

documento allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato 

con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTI: 

 l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” 

del D.Lgs. 267/2000; 

 lo Statuto comunale; 



 

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le ragioni in narrativa esplicitate: 

 

1. DI NOMINARE il Nucleo di Valutazione dell’Unione, per il triennio 2017-2019, così 

composto: 

- Presidente - Dott. Andrea Scacchi; 

- Componente – Dott. Gianpaolo Ario; 

- Componente - Dott. Bruno Susio; 

 

2. DI DARE MANDATO al Presidente dell’Unione di emettere apposito Decreto Presidenziale di 

determinazione del compenso spettante a ciascun componente del Nucleo di Valutazione per il 

periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2020; 

 

3. DI DARE ATTO inoltre che il Nucleo di Valutazione, così come per il collegio dei Revisori,  e 

nel rispetto dei principi fissati dalla legge 07.04.2014 n. 56, svolgerà la funzione di Nucleo di 

Valutazione sia per l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana che per i Comuni di 

Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano; 

 

4. DI DEMANDARE all’Ufficio Personale la trasmissione di copia del presente provvedimento: 

a. Ai componenti del Nucleo di Valutazione; 

b. Al Segretario dell’Unione dott.sa Leonilde Concilio; 

c. Ai Capi Settore titolari di Posizione Organizzativa;  

d. Ai componenti della R.S.U. dell’Unione; 

 

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, in considerazione della 

necessità di procedere ad approntare gli adempimenti necessari al buon andamento dell’attività 

amministrativa. 

 

 

  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale della Giunta dell’Unione 

n° 16 del 20-02-2017 

  IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 

 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che questa deliberazione n. 16 del 20-02-2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-

line il            e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 Pozzuolo Martesana, lì            

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 


