
Deliberazione n. 60

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
seduta del 31 MARZO 2015

Oggetto:
ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE   ASSOCIATO  DEL COMUNE DI CERVIA  PER IL 

PERIODO 01/04/2015 – 31/12/2017  

L’anno  (2015) questo giorno TRENTUNO (31) del mese di MARZO alle ore 16:30 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.:

Presente

RETINI SERGIO.....................................Sindaco S

CORTESI LISA.......................................V. Sindaco S

PIVA RENZO...........................................Assessore S

ERRANI LAURA....................................Assessore S

CALISTI LINO.........................................Assessore S

FACCHINI MARIA GIOVANNA........Assessore S

......................................................................

......................................................................

Assiste il Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERGIO RETINI  - SINDACO , assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna



OGGETTO: ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE   ASSOCIATO  DEL COMUNE DI 
CERVIA  PER IL PERIODO 01/04/2015 – 31/12/2017.

PREMESSO che con propria deliberazione n. 171 del 21/12/2010 successivamente modificato con delibera 
n.173 del 20.12.2013  e delibera n. 176 del 16.12.2014 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione 
del Comune di Russi;

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;
 Il Dlgs 27 ottobre 2009, n.150 “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”;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 Decreto del Sindaco n.9 del 4/09/2012 con il quale a seguito della selezione effettuata con avviso 
pubblico di  cui  al  prot.n.6678  del  29.06.2012  sono  stati  nominati  fino  al  31.5.2014  i  seguenti 
componenti esterni dell’OIV: Dott. Roberto Suzzi,  Avv. Valeria Villa;

 Decreto del  Sindaco n.4 del  5/08/2014 con il  quale  veniva  prorogata la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Comune di Russi fino al 31.12.2014;

 Decreto del Sindaco n. del con il quale veniva prorogata la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Comune di Russi fino al 31.03.2015;



RICHIAMATO l’art. 30 del Regolamento di organizzazione vigente che prevede:
1. Per le attività descritte nell’art. 29, nei successivi articoli e nelle altre assegnate dalla legge o 

dall’AN.AC, il Comune può decidere di nominare un Organismo Indipendente di Valutazione o un 
Nucleo di Valutazione. La scelta è fatta dal Sindaco con il decreto di nomina.

2. L’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione viene istituito al fine di verificare il 
grado di attuazione dei programmi e dei progetti, su cui si basa la valutazione delle risorse umane, 
controllandone la rispondenza ai principi di funzionalità e trasparenza.

3. L’Organismo scelto assume, tra le altre, le funzioni in precedenza assegnate alla precedente analoga 
struttura.

4. Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità l’Organismo può essere istituito a livello 
sovracomunale.

TENUTO CONTO che il Comune di Russi fa parte dell’ambito territoriale ottimale del Ravennate, che 
comprende  il  Comune  di  Cervia  e  che  la  funzione  del  nucleo  di  valutazione  rientra  nell’ambito  della 
funzione relativa alla gestione del personale, inclusa dall’art.  7 comma 3 della L.R. 21/2012, nell’elenco 
delle funzioni da associare obbligatoriamente;

VISTO  il  decreto n 10 prot.  15199 del  31/03/2015 del  Sindaco  del  Comune di  Cervia con il  quale  ha 
provveduto alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione per il periodo 01/04/2015 – 31/12/2017, 
rinnovabile per ulteriori tre anni, a seguito di procedura esperita con avviso pubblico, individuando:
- Il Dott. Roberto Suzzi, nato a Mordano (BO) il 05/05/1953
- Il Prof. Luca Mazzara nato ad Ancona l’8/10/1965 in qualità di Presidente;
dando atto che le relative funzioni  possano essere  svolte anche per conto degli  enti  locali  facenti  parte 
dell’ambito ottimale di appartenenza;

VERIFICATO che  tale  scelta  rispetta  quanto  disposto  dagli  articoli  30,  31,  31-bis  e  32  del  vigente 
Regolamento di organizzazione;



RITENUTO pertanto di optare per la scelta di un Nucleo di Valutazione associato con Il Comune di Cervia 
e di condividerne la scelta dei nominativi individuati, considerando che tale opzione consente un risparmio 
del 10% sul  compenso precedentemente erogato, che passa quindi  dai  precedenti  3.000,00 € a 2.700,00 
/annui;

PRECISATO che il Comune di Russi  provvederà al rimborso della quota a proprio carico a seguito di 
richiesta da parte del Comune di Cervia;

CONSIDERATO che la spesa prevista per il nucleo di valutazione, pari a € 2.025,00 relativa all’anno 2015 
per il  periodo 01.04.2015-31.12.2015 trova copertura  finanziaria  alla  Missione  1,  Programma 10,  P.d.c. 
U.1.04.00.05  cap.  10525  “Gestione  Associata  Organizzazione,  Personale  e  Contenzioso”  del  PEG 
provvisorio 2015;

DATO ATTO che la spesa per gli anni successivi verrà stanziata in sede di approvazione del Bilancio 2015-
2017 e che agli impegni di spesa provvederà il Segretario generale con propri atti;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti;

DELIBERA

1) di  aderire  al  Nucleo  di  Valutazione  Associato  con  il  Comune  di  Cervia  sulla  base  di  quanto 
esplicitato in premessa;

2) di individuare pertanto quali membri del nucleo di valutazione associato:
- Il Dott. Roberto Suzzi, nato a Mordano (BO) il 05/05/1953
- Il Prof. Luca Mazzara nato ad Ancona l’8/10/1965 in qualità di Presidente;

3) Di dare atto che la spesa annua complessiva sarà di 2.700,00 €, consentendo quindi un risparmio del 
10% rispetto al precedente O.I.V;

4) Di determinare la spesa per il periodo 01.04.2015/31.12.2015 in € 2.025,00 dando atto che la stessa 
trova  copertura  finanziaria  alla  Missione  1,  Programma  10,  P.d.c.  U.1.04.00.05  cap.  10525  “Gestione 
Associata Organizzazione, Personale e Contenzioso” del PEG provvisorio 2015;

5) Di dare atto che la spesa prevista per gli anni successivi verrà stanziata in sede di approvazione del 
Bilancio 2015-2017e che agli impegni di spesa provvederà il segretario Generale con propri atti successivi;

6) Di dare atto che il Comune provvederà al rimborso della spesa al Comune di Cervia a seguito di 
richiesta dello stesso;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cervia per i provvedimenti di competenza;

8) 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.



In esecuzione dell’art. 32 comma 7° dello Statuto comunale, il presente verbale, letto e approvato, viene 
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
SINDACO – SERGIO RETINI D.SSA ANGELA GRATTONI


