
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 16

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

ADESIONE DEL COMUNE DI RUSSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
ASSOCIATO DELL?UNIONE E DEI COMUNI PER L?ANNO 2018.  MODIFICA REGOLAMENTO 

DI ORGANIZZAZIONE

L’anno 2018, il giorno 23 del mese di febbraio  alle ore 09:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE P
CALISTI LINO ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE A

Presenti n°  4 Assenti n° 1

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



COMUNE DI RUSSI

OGGETTO:  ADESIONE  DEL COMUNE  DI  RUSSI  AL NUCLEO  DI  VALUTAZIONE 
MONOCRATICO  ASSOCIATO  DELL’UNIONE  E  DEI  COMUNI  PER 
L’ANNO 2018.  MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

LA GIUNTA
Premesso che:
 - con atto rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 Repertorio nr. 348909/29573 e registrato a 
Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna con decorrenza dall’1/1/2008;
- gli art. 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Unione di Comuni della Bassa Romagna definiscono i principi ed i criteri di  
organizzazione dei suoi uffici e servizi, assegnando alla Giunta il compito di approvarne l’ordinamento;
- con atto rep. n. 3 del 31/5/2008 i suddetti 9 comuni hanno conferito all’Unione la funzione personale e organizzazione, 
compresi i procedimenti disciplinari e il contenzioso del lavoro;
- con la delibera del C.U. n. 68 del 21/12/2016 con la quale è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei Comuni  
Bassa  Romagna  ed  il  Comune  di  Russi  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  relative  al  servizio  personale  e 
organizzazione per gli anni 2017/2019;
- con delibera di Consiglio del Comune di Russi n.72 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 
2018/2020;
-  con delibera di  Giunta del  Comune di  Russi  n.  185 del  29/12/2017 è stato approvato il  PEG 2018-2020 - parte 
contabile - con le relative assegnazioni degli stanziamenti di Bilancio;
- con delibera della Giunta n. 171 del 21.12.2010  modificata con delibera della Giunta n. 173/ 2013 e n. 156 del 
28/10/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Organizzazione del Comune di Russi;

Considerato che:
 con delibera di Giunta n. 169 del 25/08/2016 è stata approvata la riorganizzazione del Settore Organizzazione  

Risorse  Umane  dell’Unione  dall’1/10/2016,  prevedendone  la  soppressione  del  Settore,  l'assegnazione  del 
Servizio  Amministrazione  del  Personale  all'Area  Servizi  Finanziari  e  del  Servizio  Sviluppo del  Personale 
integrato delle funzioni in materia di relazioni sindacali in staff alla Direzione Generale ;

 con decreto del Presidente dell’Unione n. 15 del 27.09.2016 è stato attribuito l’incarico di Dirigente Specialista 
Gestione Risorse Umane alla Dott.ssa Francesca Cavallucci;

 con nota prot. n.49057 del 03.10.2016 del Direttore Generale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Dr. Marco Mordenti è stata attribuita la delega e funzioni di competenza a rilevanza esterna alla Dirigente 
Specialista Gestione Risorse Umane Dott.ssa Francesca Cavallucci;

Viste le seguenti disposizioni:

-Legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e bilanci pluriennale 
per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

-Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  
per il triennio 2018-2020.

- Dlgs 25 maggio 2017, n. 74;

Visti gli articoli 30, 31, 31-bis del regolamento di organizzazione vigente;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.60  del  31/03/2015  ad  oggetto  “Adesione  al  nucleo  di  valutazione 
associato del Comune di Cervia per il periodo 1/04/2015 – 31/12/2017”;

Considerato che:

-con nota prot.n.  5079 del  19/01/2018 il  Comune di  Russi  chiedeva all’Unione dei  Comuni della Bassa Romagna, 
tenuto conto della convenzione in essere per la gestione del servizio personale e organizzazione, di aderire fino al 2019  
al nucleo di valutazione monocratico dell’Unione della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti nominato con Decreto 
del Presidente n.2 del 3/02/2017;



- la Giunta dell’Unione con delibera n. 22 del 22/02/2018 ha espresso parere favorevole alla richiesta del Comune di  
Russi  limitatamente  all’anno  2018,  anno  di  scadenza  dell’incarico  conferito,  individuando  come  quota  annua  da 
richiedere a tale ente € 2.500 in virtù del fatto che la quota a carico dei Comuni di medie dimensioni è di € 1.440 e,  
stabilendo altresì che la metà dell’importo sia riconosciuta all’Avv. Monea, l’altra metà all’Unione a rimborso dei costi  
di ufficio;

Verificato che la quota annua richiesta dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è inferiore alla spesa sostenuta in  
precedenza per l’adesione al nucleo di valutazione associato del Comune di Cervia pari ad € 2.700;

Richiamate le delibere dell'Anac n.12 del 27/02/2013 e n.10 del 15/01/2014;

Ritenuto necessario, pertanto, modificare l'art.31-bis del regolamento di organizzazione nel seguente modo:

ARTICOLO 31-bis
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Se l'ente decide di nominare il nucleo di valutazione, tale organo dovrà essere composto, di norma, da almeno due  
componenti esterni: se il numero corrisponderà a due, allora in caso di parità al voto del Presidente sarà attribuito un 
peso doppio rispetto a quello dell'altro componente.

1. Se l'ente decide di nominare il nucleo di valutazione, tale organo potrà essere composto in forma monocratica (unico  
componente esterno), o in forma collegiale (almeno due componenti esterni): in quest'ultimo caso , in caso di parità al  
voto del Presidente sarà attribuito un peso doppio rispetto a quello dell'altro componente.

Informata la delegazione sindacale in data 21/02/2018;

Ritenuto, pertanto, di:

 dare mandato al Servizio Sviluppo del Personale dell'Unione di comuni di procedere con gli atti necessari a  
completare l’adesione del Comune di Russi al Nucleo monocratico dell’Unione;

 di stabilire quale spesa complessiva per il Comune di Russi per l’adesione al Nucleo monocratico dell’Unione 
del nucleo di valutazione associato in forma monocratica nell’anno 2018 una quota annua pari ad € 2.500 
(comprensivi di IVA, contributi previdenziali se dovuti) ) prevista alla Missione 1, Programma 10, P.d.c. 
U.1.04.00.05 cap. 10525 “Gestione Associata Organizzazione, Personale e Contenzioso” del PEG 2018/2020

Visti:

 Il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche;

 Il  D.Lgs  n.165/2001  “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche;

 - Dlgs 25 maggio 2017, n. 74;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Generale e dal Dirigente dell’Area Finanziaria dell’Unione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti;

DELIBERA

 di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2018 salvo proroga, al nucleo di valutazione 
monocratico dell’Unione della Bassa Romagna e dei Comuni aderenti;

 di  dare  atto  che  la  quota  annua pari  ad  € 2.500 richiesta,  inferiore  a  quella  sostenuta  in  precedenza  per 
l’adesione al nucleo associato al Comune di Cervia, risulta ) prevista alla Missione 1, Programma 10, P.d.c.  
U.1.04.00.05 cap. 10525 “Gestione Associata Organizzazione, Personale e Contenzioso” del PEG 2018/2020

 di modificare l'art.31-bis del regolamento di organizzazione approvato con delibera della Giunta n. 171 del 
21.12.2010  modificato successivamente con delibera della Giunta n. 173/2013 e n. 156/2016  nel seguente 
modo:



ARTICOLO 31-bis
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Se l'ente decide di nominare il nucleo di valutazione, tale organo dovrà essere composto, di norma, da almeno due  
componenti esterni: se il numero corrisponderà a due, allora in caso di parità al voto del Presidente sarà attribuito un 
peso doppio rispetto a quello dell'altro componente.

1. Se l'ente decide di nominare il nucleo di valutazione, tale organo potrà essere composto in forma monocratica (unico  
componente esterno), o in forma collegiale (almeno due componenti esterni): in quest'ultimo caso , in caso di parità al  
voto del Presidente sarà attribuito un peso doppio rispetto a quello dell'altro componente.

 di  dichiarare  con  separata  ed  unanime  votazione  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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