
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 

ORIGINALE 

Numero: 37 

Data 16-05-2017 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLE 

ASSEVERAZIONI DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI 

COMUNALI E DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, DEL REFERTO 

CONCLUSIVO DEGLI ORGANI DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016, 

EFFETTUATA DAI COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA ADDA MARTESANA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 14:50 nella sala delle adunanze del 

Comune di Liscate 

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 Presente Assessore 

Moretti Luciano Assente Assessore 

Belloni Barbara Assente Assessore 

Galimberti Laura Carla Assente Assessore 

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore 

Tirabassi Carlo Assente 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 

 

Su proposta del Responsabile del Settore 4 – Finanziario e Risorse Umane dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni 

comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei 

Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 

 

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui 

sopra, come previsto dall’art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito all’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in 

servizio, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di 

attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente 

riorganizzazione dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione avente ad oggetto “Passaggio dei Dipendenti dei Comuni di 

Liscate, Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Truccazzano nei ruoli dell’UCL “Adda 

Martesana” per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle Funzioni Fondamentali di cui 



al D.L. 95/2012. Approvazione Verbale di Pre-Intesa”, approvata con delibera di Giunta Comunale 

n.  11 del 17/10/2016, esecutiva ai sensi di Legge, nella quale è stato specificato che in via 

transitoria fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino al completamento ed alla sottoscrizione del 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell’Unione, al personale trasferito verrà applicato il 

CCDI dei Comuni di rispettiva provenienza e di conseguenza gli obiettivi fissati dal Piano delle 

Performance; 

 

CONSIDERATO che il processo di asseverazione della performance organizzativa da parte 

dell’Organo monocratico Comunale di Valutazione deve essere ispirato ai principi di:  

• trasparenza;  

• attendibilità;  

• veridicità;  

• ragionevolezza;  

• evidenza e tracciabilità;  

• verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato); 

 

DATO ATTO che l’asseverazione e il referto conclusivo costituiscono uno degli elementi 

fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance; 

 

CONSTATATO che l’asseverazione della performance organizzativa annuale è l’atto che 

rappresenta il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e 

dalla rendicontazione dei risultati raggiunti all’accesso ai sistemi premianti; il referto conclusivo è, 

infatti, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 che per quanto attiene il 

principio della competenza  finanziaria, al punto 5.2 “impegno di spesa e regole di copertura 

finanziaria della spesa di personale”, prevede che le spese del trattamento accessorio non liquidate 

nell’anno di competenza, siano reimputate all’esercizio successivo, per mezzo del Fondo 

Pluriennale Vincolato. Che i suddetti importi saranno liquidati a valere sugli impegni di spesa 

reimputati a seguito della valutazione positiva degli obiettivi, divenendo quindi il credito esigibile 

da parte del personale dipendente; 

 

VISTO il riaccertamento ordinario dei residui approvato dalla Giunta dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana con deliberazione n. 32 del 06/04/2017 con il quale si è provveduto a 

reimputare all’esercizio 2016 gli importi di competenza dell’esercizio finanziario 2016, che alla 

data del 31.12.2016  non erano certi, liquidi ed esigibili, in quanto non era stata ancora effettuata la 

valutazione prevista dal contratto vigente, atto indispensabile per la liquidazione del fondo di 

produttività dell’anno 2016;   

 

PRESO ATTO che sulla scorta di quanto previsto nella preintesa di cui all’accordo sindacale del 

15/09/2016, i Comuni costituenti l’Unione Adda Martesana hanno approvato l’asseverazione della 

performance organizzativa ed il referto conclusivo dell’Organo di Valutazione per l’anno 2016 con 

le deliberazioni di Giunta Comunale come di seguito riportate: 

 deliberazione di Giunta Comunale di Bellinzago Lombardo n.  36 del 26/04/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Liscate n. 21 del 09/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Pozzuolo Martesana n. 35 dell’8/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Truccazzano n. 37 del 10/05/2017; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che oltre all’asseverazione di quanto sopra, i suddetti enti hanno 

approvato, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione per la gestione associata del Servizio di 

Polizia Locale, l’asseverazione della performance organizzativa ed il referto conclusivo dell’Organo 



di Valutazione per l’anno 2016, del predetto Servizio di Polizia Locale, con le seguenti 

deliberazioni di Giunta Comunale come di seguito riportate: 

 deliberazione di Giunta Comunale di Bellinzago Lombardo n.  41 dell’11/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Liscate n. 23 del 09/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Pozzuolo Martesana n. 36 dell’8/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Truccazzano n. 37 del 10/05/2017; 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda 

Martesana vigenti; 

 

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 

finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in 

ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 

 

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1) DI PRENDERE ATTO: 

a. dell’approvazione dell’asseverazione della performance organizzativa ed il referto conclusivo 

dell’Organo di Valutazione per l’anno 2016, effettuato con deliberazioni di Giunta Comunale 

dai Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, come di seguito 

riportate: 

 deliberazione di Giunta Comunale di Bellinzago Lombardo n.  36 del 26/04/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Liscate n. 21 del 09/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Pozzuolo Martesana n. 35 dell’8/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Truccazzano n. 37 del 10/05/2017; 

 

b. dell’approvazione dell’asseverazione della performance organizzativa ed il referto conclusivo 

dell’Organo di Valutazione per l’anno 2016 del Servizio di Polizia Locale in gestione 

associata, effettuato con deliberazioni di Giunta Comunale dai Comuni costituenti l’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana, come di seguito riportate: 

 deliberazione di Giunta Comunale di Bellinzago Lombardo n.  41 dell’11/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Liscate n. 23 del 09/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Pozzuolo Martesana n. 36 dell’8/05/2017; 

 deliberazione di Giunta Comunale di Truccazzano n. 37 del 10/05/2017; 

 

2) DI PRENERE ATTO, inoltre, che il trasferimento dei fondi dai bilanci dei Comuni al bilancio 

dell’Unione, dei criteri e delle modalità di liquidazione del salario accessorio di cui alla presente 

deliberazione viene disposta in ottemperanza della preintesa e degli accordi sindacali sottoscritti 

in data 15/09/2016; 

 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore 4 - Finanziario e Risorse Umane di adottare 

tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione delle risorse decentrate che sono state oggetto di 

trasferimento dai bilanci dei Comuni costituenti l’Unione al bilancio dell’Unione Adda 

Martesana, così come previsto in sede di trasferimento del personale dipendente; 



 

4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

  



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° 37 del 16-05-2017 

  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 

 

 

 

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 stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 

n. 267/2000). 

Li,  16-05-2017 

 

 

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 

 
 


