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99000 - SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: CRUSO GIUSEPPINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: RINNOVO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:




con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23 gennaio 2014 è stato
istituito, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione
previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, un “Nucleo Indipendente di
Valutazione”, selezionato in base a requisiti soppesati e scelti dalla stessa
Amministrazione;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 10 dicembre 2020 è
stato disposto:
◦ di confermare la decisione assunta con proprio atto n. 20 del 23
gennaio 2014 ed optare, nell’ottica di un complessivo contenimento
della spesa, per la forma monocratica di tale organo;
◦ di avvalersi della facoltà di rinnovo dell’incarico esterno di
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione prevista dall’art.
48, comma 5, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 603
del 20 maggio 2003 e modificato, in ultimo, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 367 del 17 dicembre 2019 (d’ora innanzi
Regolamento degli Uffici e dei Servizi) per 24 mesi e comunque sino
alla conclusione del processo valutativo 2021;
◦ di demandare al Segretario Generale l’assunzione degli atti gestionali
finalizzati al rinnovo dell’incarico esterno di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione per i prossimi 24 e, comunque, sino alla
conclusione del processo valutativo 2021;

Dato atto che:


con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 945 del 27
aprile 2017, ai sensi del richiamato art. 48, commi 3 e 5, del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è stata indetta, in ultimo, la
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procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di componente
del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica,
per il triennio 2017-2019 e, comunque, sino alla chiusura del processo
valutativo 2019;
con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 3151 dell’11
dicembre 2017, è stato disposto di procedere al conferimento
dell’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione,
costituito in forma monocratica, al dott. BISIO LUCA, per 36 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione di apposito contratto di lavoro con
l’Amministrazione Comunale;
con proprio decreto n. 41 del 18 dicembre 2017, il sig. Sindaco ha
provveduto a conferire l’incarico triennale di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Monza, costituito in forma
monocratica, al dott. BISIO LUCA, per 36 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione di apposito contratto di lavoro con l’Amministrazione
Comunale (cfr. prot. gen. n. 282078/2017);
in data 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto, tra il Comune di Monza e
l’incaricato dott. BISIO LUCA, un contratto di collaborazione autonoma,
della durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione, di tipo coordinato e
continuativo di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione,
costituito in forma monocratica (cfr. prot. gen. n. 283730/2017);

Preso atto che il richiamato incarico conferito al dott. BISIO LUCA, quale
componente di Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in forma
monocratica, del Comune di Monza, cesserà di produrre effetti a partire dal
prossimo 18 dicembre 2020 e, comunque, alla chiusura del processo valutativo
2019;
Considerato che il richiamato art. 48, comma 5, del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che l’incarico di
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione abbia durata di 36 mesi e
possa essere rinnovato una sola volta;
Accertato che l’incarico de quo non è stato finora mai rinnovato;
Atteso che, in ragione delle capacità espresse, della professionalità dimostrata
e dell’esperienza maturata in qualità di componente del Nucleo Indipendente di
Valutazione del Comune di Monza, con propria lettera dell’11 dicembre 2020
(cfr. prot. gen. n. 193324/2020), il Segretario Generale ha provveduto a
manifestare al dott. BISIO LUCA la volontà di rinnovare l’incarico de quo per
ulteriori 24 mesi e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021;
Preso atto che, con nota prot. gen. n. 193730/2020, è stata acquisita la
disponibilità del dott. BISIO LUCA ad accettare il rinnovo, per ulteriori 24 mesi
e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021, relativo
all’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in
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forma monocratica, del Comune di Monza, conferito con decreto sindacale n.
41 del 18 dicembre 2017 e formalizzato con contratto di collaborazione
autonoma di tipo coordinato e continuativo stipulato in data 18 dicembre 2017;
Accertato che sono ancora in corso alcune verifiche relative alle
autodichiarazioni rese dal dott. BISIO LUCA, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, in sede di
accettazione del rinnovo e che, pertanto, il presente provvedimento è
sottoposto alla condizione risolutiva dell’efficacia qualora dall’esito delle
verifiche non vi fossero le condizioni per costituire il rapporto di incarico;

Preso atto dell’importo stanziato nel bilancio pluriennale di previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 84 del 19 dicembre 2019 e aggiornato, in ultimo, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2020, per il
finanziamento della spesa per l’affidamento dell’incarico del componente del
Nucleo Indipendente di Valutazione, pari a € 12.000,00 per ciascuna annualità;
Ritenuto, pertanto, di:




procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, al rinnovo dell’incarico di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, conferendo
al dott. BISIO LUCA nuovo incarico per 24 mesi e, comunque, sino alla
chiusura del processo valutativo 2021, alle condizioni di cui allo schema
di contratto allegato (Allegato A);
impegnare la somma complessiva pari ad euro 24.000,00,
onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, e riferita al biennio 20212022, per l'affidamento dell'incarico al componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione per tale biennio e, comunque, sino alla
chiusura del processo valutativo 2021, così ripartita:
◦ per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2021;
◦ per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2022;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: OOSS .
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Richiamati:




l’art. 7, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il quale gli organismi di controllo interno sono esclusi dall’ambito
di applicazione delle norme in materia di conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa;
l’art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui si afferma
l’autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali in materia di
individuazione degli strumenti e delle metodologie atte a garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamati, inoltre:




l’art. 48 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
modificato, in ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 17
dicembre 2019, che disciplina le competenze, la composizione, la durata
e le modalità di nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione;
il paragrafo 9 del Documento di Pianificazione, Controllo ed
Organizzazione, da ultimo modificato con deliberazioni di Giunta
comunale del 16 novembre 2017, n. 324, e di Consiglio comunale del 14
marzo 2016, n. 13, che, in armonia con quanto indicato dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dettaglia le
competenze, la composizione e la durata del Nucleo Indipendente di
Valutazione;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SEGRETERIA GENERALE come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che l’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione:
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ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi può essere conferito unicamente a persone fisiche;
ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici viene formalizzato con apposito provvedimento Sindacale previa
assunzione degli atti gestionali;
assumerà la forma contrattuale di collaborazione autonoma regolata
dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

Dato atto che:






il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo Indipendente di
Valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del D.lgs. 30
luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di personale ex art. 1,
comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Circolare del
Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);
sono esclusi dall’obbligo di sottoposizione a parere del Collegio dei
revisori ex art. 1, comma 42, legge n. 311/2004 gli incarichi conferiti per
adempimenti obbligatori di legge (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in
sede di controllo adunanza del 15 febbraio 2005, n. 5);
sono esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti tutti gli
incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ex pluribus deliberazione Corte dei Conti
Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Preso atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Casati Chiara, Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio “Risorse Umane – Organizzazione, Selezione e
Sviluppo”;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, dell’art. 51 e 56 del vigente Statuto, nonché degli artt. 48, 15 e
15 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti, inoltre:




lo Statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle
responsabilità e i compiti dei Dirigenti;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in particolare
l’articolo 15 sulle funzioni di Dirigenti;
gli articoli 107, 151, 183 e 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché
gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità, come
integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
28 gennaio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;
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DETERMINA
Di procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, al rinnovo dell’incarico di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, conferendo al
dott. BISIO LUCA un nuovo incarico della durata di 24 mesi e, comunque, sino
alla chiusura del processo valutativo 2021, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto allegato in schema al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A), contenente il decreto sindacale di
nomina di cui all’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
Di dare atto che:






il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo Indipendente di
Valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di
personale ex art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(cfr. Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento
Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);
sono esclusi dall’obbligo di sottoposizione a parere del Collegio dei
revisori ex art. 1, comma 42, legge n. 311/2004 gli incarichi conferiti per
adempimenti obbligatori di legge (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in
sede di controllo adunanza del 15 febbraio 2005, n.5);
sono esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti tutti gli
incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7, comma 6, Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ex pluribus Deliberazione Corte
Conti Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 24.000,00, oneri
onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, e riferita al biennio 2021-2022,
per l'affidamento dell'incarico al componente del Nucleo Indipendente di
Valutazione per tale biennio e, comunque, sino alla chiusura del processo
valutativo 2021, così ripartita:
 per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2021;
 per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli alle autodichiarazioni rese dal dott. BISIO LUCA, ai sensi del decreto
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del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, in
sede di accettazione del rinnovo ed è sottoposto alla condizione risolutiva
dell’efficacia qualora dall’esito delle verifiche non vi fossero le condizioni per
costituire il rapporto di incarico;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
del Comune di Monza - area Amministrazione Trasparente.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2022

1751

2021

1751

Descrizion
e
COMPENS
O
COMPONE
NTI
NUCLEO DI
VALUTAZIO
NE ED
ALTRI
ORGANI DI
GARANZIA
COMPENS
O
COMPONE
NTI
NUCLEO DI
VALUTAZIO
NE ED
ALTRI
ORGANI DI
GARANZIA

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030201008

01101

12.000,00

1030201008

01101

12.000,00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: BISIO
LUCA .
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

99000 - SEGRETERIA GENERALE
99000 - SEGRETERIA GENERALE
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99000 - SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: CRUSO GIUSEPPINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: RINNOVO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:




con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23 gennaio 2014 è stato
istituito, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione
previsto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, un “Nucleo Indipendente di
Valutazione”, selezionato in base a requisiti soppesati e scelti dalla stessa
Amministrazione;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 10 dicembre 2020 è
stato disposto:
◦ di confermare la decisione assunta con proprio atto n. 20 del 23
gennaio 2014 ed optare, nell’ottica di un complessivo contenimento
della spesa, per la forma monocratica di tale organo;
◦ di avvalersi della facoltà di rinnovo dell’incarico esterno di
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione prevista dall’art.
48, comma 5, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 603
del 20 maggio 2003 e modificato, in ultimo, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 367 del 17 dicembre 2019 (d’ora innanzi
Regolamento degli Uffici e dei Servizi) per 24 mesi e comunque sino
alla conclusione del processo valutativo 2021;
◦ di demandare al Segretario Generale l’assunzione degli atti gestionali
finalizzati al rinnovo dell’incarico esterno di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione per i prossimi 24 e, comunque, sino alla
conclusione del processo valutativo 2021;

Dato atto che:


con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 945 del 27
aprile 2017, ai sensi del richiamato art. 48, commi 3 e 5, del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, è stata indetta, in ultimo, la
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procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di componente
del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica,
per il triennio 2017-2019 e, comunque, sino alla chiusura del processo
valutativo 2019;
con determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 3151 dell’11
dicembre 2017, è stato disposto di procedere al conferimento
dell’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione,
costituito in forma monocratica, al dott. BISIO LUCA, per 36 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione di apposito contratto di lavoro con
l’Amministrazione Comunale;
con proprio decreto n. 41 del 18 dicembre 2017, il sig. Sindaco ha
provveduto a conferire l’incarico triennale di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione del Comune di Monza, costituito in forma
monocratica, al dott. BISIO LUCA, per 36 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione di apposito contratto di lavoro con l’Amministrazione
Comunale (cfr. prot. gen. n. 282078/2017);
in data 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto, tra il Comune di Monza e
l’incaricato dott. BISIO LUCA, un contratto di collaborazione autonoma,
della durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione, di tipo coordinato e
continuativo di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione,
costituito in forma monocratica (cfr. prot. gen. n. 283730/2017);

Preso atto che il richiamato incarico conferito al dott. BISIO LUCA, quale
componente di Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in forma
monocratica, del Comune di Monza, cesserà di produrre effetti a partire dal
prossimo 18 dicembre 2020 e, comunque, alla chiusura del processo valutativo
2019;
Considerato che il richiamato art. 48, comma 5, del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce che l’incarico di
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione abbia durata di 36 mesi e
possa essere rinnovato una sola volta;
Accertato che l’incarico de quo non è stato finora mai rinnovato;
Atteso che, in ragione delle capacità espresse, della professionalità dimostrata
e dell’esperienza maturata in qualità di componente del Nucleo Indipendente di
Valutazione del Comune di Monza, con propria lettera dell’11 dicembre 2020
(cfr. prot. gen. n. 193324/2020), il Segretario Generale ha provveduto a
manifestare al dott. BISIO LUCA la volontà di rinnovare l’incarico de quo per
ulteriori 24 mesi e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021;
Preso atto che, con nota prot. gen. n. 193730/2020, è stata acquisita la
disponibilità del dott. BISIO LUCA ad accettare il rinnovo, per ulteriori 24 mesi
e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021, relativo
all’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in
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forma monocratica, del Comune di Monza, conferito con decreto sindacale n.
41 del 18 dicembre 2017 e formalizzato con contratto di collaborazione
autonoma di tipo coordinato e continuativo stipulato in data 18 dicembre 2017;
Accertato che sono ancora in corso alcune verifiche relative alle
autodichiarazioni rese dal dott. BISIO LUCA, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, in sede di
accettazione del rinnovo e che, pertanto, il presente provvedimento è
sottoposto alla condizione risolutiva dell’efficacia qualora dall’esito delle
verifiche non vi fossero le condizioni per costituire il rapporto di incarico;

Preso atto dell’importo stanziato nel bilancio pluriennale di previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 84 del 19 dicembre 2019 e aggiornato, in ultimo, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 novembre 2020, per il
finanziamento della spesa per l’affidamento dell’incarico del componente del
Nucleo Indipendente di Valutazione, pari a € 12.000,00 per ciascuna annualità;
Ritenuto, pertanto, di:




procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, al rinnovo dell’incarico di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, conferendo
al dott. BISIO LUCA nuovo incarico per 24 mesi e, comunque, sino alla
chiusura del processo valutativo 2021, alle condizioni di cui allo schema
di contratto allegato (Allegato A);
impegnare la somma complessiva pari ad euro 24.000,00,
onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, e riferita al biennio 20212022, per l'affidamento dell'incarico al componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione per tale biennio e, comunque, sino alla
chiusura del processo valutativo 2021, così ripartita:
◦ per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2021;
◦ per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2022;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente
provvedimento ai seguenti soggetti: OOSS .
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Richiamati:




l’art. 7, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
secondo il quale gli organismi di controllo interno sono esclusi dall’ambito
di applicazione delle norme in materia di conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa;
l’art. 147 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui si afferma
l’autonomia normativa ed organizzativa degli enti locali in materia di
individuazione degli strumenti e delle metodologie atte a garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamati, inoltre:




l’art. 48 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
modificato, in ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 17
dicembre 2019, che disciplina le competenze, la composizione, la durata
e le modalità di nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione;
il paragrafo 9 del Documento di Pianificazione, Controllo ed
Organizzazione, da ultimo modificato con deliberazioni di Giunta
comunale del 16 novembre 2017, n. 324, e di Consiglio comunale del 14
marzo 2016, n. 13, che, in armonia con quanto indicato dal vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dettaglia le
competenze, la composizione e la durata del Nucleo Indipendente di
Valutazione;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SEGRETERIA GENERALE come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che l’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione:
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ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi può essere conferito unicamente a persone fisiche;
ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici viene formalizzato con apposito provvedimento Sindacale previa
assunzione degli atti gestionali;
assumerà la forma contrattuale di collaborazione autonoma regolata
dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

Dato atto che:






il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo Indipendente di
Valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del D.lgs. 30
luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di personale ex art. 1,
comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. Circolare del
Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria
generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);
sono esclusi dall’obbligo di sottoposizione a parere del Collegio dei
revisori ex art. 1, comma 42, legge n. 311/2004 gli incarichi conferiti per
adempimenti obbligatori di legge (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in
sede di controllo adunanza del 15 febbraio 2005, n. 5);
sono esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti tutti gli
incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ex pluribus deliberazione Corte dei Conti
Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Preso atto che la responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Casati Chiara, Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio “Risorse Umane – Organizzazione, Selezione e
Sviluppo”;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, dell’art. 51 e 56 del vigente Statuto, nonché degli artt. 48, 15 e
15 bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti, inoltre:




lo Statuto del Comune, e in particolare gli articoli 50 e 51 sulle
responsabilità e i compiti dei Dirigenti;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in particolare
l’articolo 15 sulle funzioni di Dirigenti;
gli articoli 107, 151, 183 e 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché
gli articoli 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità, come
integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
28 gennaio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;
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DETERMINA
Di procedere, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, al rinnovo dell’incarico di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, conferendo al
dott. BISIO LUCA un nuovo incarico della durata di 24 mesi e, comunque, sino
alla chiusura del processo valutativo 2021, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto allegato in schema al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A), contenente il decreto sindacale di
nomina di cui all’art. 48, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
Di dare atto che:






il costo relativo all'incarico esterno conferito al Nucleo Indipendente di
Valutazione, organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, non costituisce voce di spesa di
personale ex art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
(cfr. Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze – Dipartimento
Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2017, n.19);
sono esclusi dall’obbligo di sottoposizione a parere del Collegio dei
revisori ex art. 1, comma 42, legge n. 311/2004 gli incarichi conferiti per
adempimenti obbligatori di legge (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in
sede di controllo adunanza del 15 febbraio 2005, n.5);
sono esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti tutti gli
incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7, comma 6, Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. ex pluribus Deliberazione Corte
Conti Toscana del 16 settembre 2009, n. 301);

Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 24.000,00, oneri
onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali, e riferita al biennio 2021-2022,
per l'affidamento dell'incarico al componente del Nucleo Indipendente di
Valutazione per tale biennio e, comunque, sino alla chiusura del processo
valutativo 2021, così ripartita:
 per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2021;
 per € 12.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di
Valutazione ed altri organi di garanzia” cod. V livello.1030201008
“Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell’amministrazione” del bilancio 2022;
Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli alle autodichiarazioni rese dal dott. BISIO LUCA, ai sensi del decreto
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del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, in
sede di accettazione del rinnovo ed è sottoposto alla condizione risolutiva
dell’efficacia qualora dall’esito delle verifiche non vi fossero le condizioni per
costituire il rapporto di incarico;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
del Comune di Monza - area Amministrazione Trasparente.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2022

1751

2021

1751

Descrizion
e
COMPENS
O
COMPONE
NTI
NUCLEO DI
VALUTAZIO
NE ED
ALTRI
ORGANI DI
GARANZIA
COMPENS
O
COMPONE
NTI
NUCLEO DI
VALUTAZIO
NE ED
ALTRI
ORGANI DI
GARANZIA

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030201008

01101

12.000,00

1030201008

01101

12.000,00

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: BISIO
LUCA .
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Segreteria Generale

Allegato A alla determinazione dirigenziale
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CONTRATTO DI LAVORO
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI COMPONENTE DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONZA, COSTITUITO IN
FORMA MONOCRATICA.
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di
legge
TRA
Il Comune di Monza (Codice fiscale 02030880153 - Partita IVA 00728830969) con sede
legale in Piazza Trento e Trieste, s.n.c. – Monza, rappresentato dall’avv. Cruso
Giuseppina, codice fiscale CRSGPP69A50D6430, nata a Foggia il 10 gennaio 1969,
Segretario Generale dell’Ente, che stipula il presente contratto a norma dell’art. 107,
comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito
denominato “Committente”
E
Il dott. Bisio Luca (Codice fiscale BSILCU62S23F205E - Partita IVA 10572890159), nato a
Milano il 23 novembre 1962, residente a Milano, in via Sismondi n.6, di seguito
denominato “Incaricato”;
PREMESSO CHE







con delibera di Giunta Comunale n. 252 del 10 dicembre 2020 si è stabilito di
avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall’art. 48, comma 5, del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 603 del 20 maggio 2003 e modificato, in
ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 17 dicembre 2019
(d’ora innanzi Regolamento degli Uffici e dei Servizi) per 24 mesi e comunque
sino alla conclusione del processo valutativo 2021;
con determinazione dirigenziale n. XXXX del XX dicembre 2020, si è disposto di
procedere al rinnovo dell’incarico di componente del Nucleo Indipendente di
Valutazione, costituito in forma monocratica, conferito al dott. BISIO LUCA, per
ulteriori 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura
e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monza – area
Amministrazione Trasparente – del provvedimento di cui al punto precedente è
avvenuta in data XX dicembre 2020;
l’incaricato si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa a favore del
Committente in relazione all’incarico per il quale è stato selezionato;

Segreteria Generale
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Segreteria Generale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0198820/2020 del 18/12/2020 11:36:53, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
DETERMINA Numero 2132 Documento firmato digitalmente da Giuseppina Cruso.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 18/12/2020.





Allegato A alla determinazione dirigenziale

è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi
specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
il Committente non richiede all’incaricato l’esclusività della sua prestazione;
sono ancora in corso alcune verifiche relative alle autodichiarazioni rese dal
dott. Bisio Luca, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, in sede di accettazione del rinnovo e,
pertanto, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva
dell’efficacia qualora dall’esito delle verifiche non vi fossero le condizioni per
costituire il rapporto di incarico;

Tutto ciò premesso e convenuto tra le parti,

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Committente conferisce al dott. Bisio Luca un incarico di collaborazione autonoma in
qualità di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Monza,
costituito in forma monocratica, i cui contenuti sono meglio specificati nel successivo
articolo 3 - “Contenuto delle prestazioni”.
ART. 2 - DURATA, PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
presente scrittura e, comunque, sino alla conclusione del processo valutativo 2021.
L’Incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente Committente ed il
rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. Le attività oggetto dell’incarico sono svolte dall’Incaricato
senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con
l’utilizzo di attrezzature e mezzi propri.
Nell’espletamento dell’attività, l’Incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e
creatività che non saranno, in alcun modo, limitate dal Committente.
In nessun caso l’Incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in
sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.
ART. 3 - CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI
Il Nucleo indipendente di valutazione ha funzioni di controllo e valutazione delle
performance espletando, ai sensi degli artt. 47 e 48, comma 2, del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, oltre a funzione di promozione, supporto e
garanzia della validità metodologica dell’intero sistema di performance management
dell’Ente, nonché la sua corretta applicazione, anche i seguenti adempimenti:
Segreteria Generale
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comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo;
valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità;
garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e
della professionalità;
propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice (Direttore
Generale e Segretario Generale) e l’attribuzione ad essi dei premi di risultato;
propone al Sindaco, d’intesa con il Direttore Generale, la valutazione dei Dirigenti
dell’Ente;
valida gli aggiornamenti alle metodologie di graduazione delle posizioni dirigenziali
e organizzative e verifica e certifica la loro corretta applicazione;
valida i progetti correlati alle risorse variabili che alimentano i fondi per il
trattamento accessorio;
redige l’attestazione in merito al rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza ed
all’integrità.

Il Nucleo indipendente di valutazione espleta, inoltre, eventuali adempimenti
demandati agli organismi di controllo interno dalla normativa vigente, nel corso del
periodo di conferimento dell’incarico.
L’Incaricato si impegna a svolgere la propria attività in maniera continuativa,
concordando con il Segretario Generale le modalità e i tempi ed assicurando la sua
presenza nell’Ente Committente in misura adeguata alle esigenze funzionali ed
organizzative ed al perseguimento dei compiti e obiettivi assegnati e, comunque, per
almeno 10 giornate l’anno.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Nucleo indipendente di valutazione:
a. si coordina con il Segretario Generale e le strutture competenti dell’Ente, con
particolare riferimento al personale, all’organizzazione, alla programmazione e
controllo, ai servizi finanziari e ai sistemi informativi;
b. si avvale della struttura tecnica di supporto messa a disposizione dall’Ente.
ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
incarico per il biennio di riferimento è determinato in € 12.000,00 annui, comprensivi
di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
La liquidazione del corrispettivo per le prestazioni sarà effettuata a fronte di
emissione di fattura con cadenza trimestrale posticipata e avverrà nei termini di
legge.
ART. 5 - DOVERI DELL’INCARICATO
L’Incaricato si obbliga a rispettare i termini e le condizioni fissate dal presente
contratto e dall’allegato decreto di nomina sindacale.
L’Incaricato si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo informazione, di
documento, progetto o altro di cui venga a conoscenza durante l’espletamento della
collaborazione e di non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività
del Committente.
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ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto può essere risolto prima della scadenza naturale dello stesso, per
inadempienza delle funzioni e dei termini contrattuali da parte dell’Incaricato, come
previsto dall’art. 48, comma 5, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
Il Committente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico con
particolare riferimento alla coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
affidati.
La collaborazione potrà essere risolta dalle Parti con preavviso di 10 giorni, mediante
lettera raccomandata A/R o comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata.
Laddove si verificasse la condizione risolutiva di cui in premessa, saranno comunque
dovuti i costi per le prestazioni resi dall’Incaricato fino alla data di risoluzione.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Incaricato, con la presente, autorizza il Comune di Monza al trattamento dei suoi
dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, per le sole finalità istituzionali e
di gestione del presente contratto.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del
regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile
sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.comune.monza.it. Il data Protection
Office/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è il seguente
soggetto:
DPO: LTA S.R.L. - P.IVA: 14243311009 - VIA/PIAZZA: Via della Conciliazione,10
CAP: 00193 – Comune: Roma – NOMINATIVO: Recupero Luigi
ART. 8 - RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE
Al presente contratto si applica, per quanto non espressamente disciplinato, la
normativa di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e all’art. 409 del Codice di
procedura Civile (ove applicabile).
Per eventuali controversie il foro competente è quello di Monza.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Il Committente dichiara che persistono tutte le condizioni previste dalla normativa
vigente e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente
all’affidamento del presente incarico.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Segreteria Generale

Allegato A alla determinazione dirigenziale
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Monza, XX dicembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE

L’INCARICATO

AVV. GIUSEPPINA CRUSO

DOTT. LUCA BISIO

________________

________________

Allegato: decreto sindacale di nomina n. XX del XX dicembre 2020 (cfr. prot. gen. n.
XXXXXX/2020)
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DECRETO DEL SINDACO N. ____
RETO SINDACALE

CONFERIMENTO DELL’INCARICO BIENNALE DI COMPONENTE DEL NUCLEO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA
IL SINDACO
Visto l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 603 del 20 maggio 2003 e
modificato, in ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 17 dicembre
2019, che disciplina le competenze, la composizione e le modalità di nomina del
Nucleo indipendente di valutazione;
Visto, in particolare, il comma 5 del richiamato art. 48, che stabilisce che:
- “i componenti del Nucleo indipendente di valutazione sono incaricati con
apposito provvedimento Sindacale, previa assunzione degli appositi atti
gestionali da parte del Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario
Generale”;
- l’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione abbia durata
di 36 mesi e possa essere rinnovato una sola volta;
Richiamate:
- la determinazione del Direttore e Segretario Generale n. 945 del 27 aprile 2017,
con la quale è stata indetta la procedura comparativa per il conferimento
dell’incarico triennale di componente del Nucleo indipendente di valutazione,
costituito in forma monocratica, per il triennio 2017-2019 e, comunque, sino
alla chiusura del processo valutativo 2019;
- la determinazione del Segretario e Direttore Generale n. 3151 dell’11 dicembre
2017, con la quale si è disposto di procedere al conferimento dell’incarico
triennale di componente del Nucleo indipendente di valutazione, costituito in
forma monocratica, per il triennio 2017-2019 e, comunque, sino alla chiusura
del processo valutativo 2019, al dott. BISIO LUCA;
- la delibera di Giunta Comunale n. 252 del 10 dicembre 2020, che ha stabilito di
avvalersi della facoltà di rinnovo prevista dall' art. 48, comma 5, del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 603 del 20 maggio 2003 e modificato, in
ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 17 dicembre 2019
(d'ora innanzi Regolamento degli Uffici e dei Servizi) per 24 mesi e comunque
sino alla conclusione del processo valutativo 2021;
- la determinazione del Segretario Generale n. XXXX del XX dicembre 2020, con
la quale, ai sensi del richiamato art. 48, comma 5, del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si è disposto di procedere al rinnovo
dell’incarico di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito
in forma monocratica, conferito al dott. BISIO LUCA, per ulteriori 24 mesi e,
comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2021;
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Il Sindaco

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Nucleo Indipendente di Valutazione,
che opera secondo principi di indipendenza, ha la funzione di promuovere,
supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di performance
management dell’Ente, nonché la sua corretta applicazione, espletando, tra l’altro,
i seguenti adempimenti:
- comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo;
- valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito
e della professionalità;
- propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice (Direttore
Generale e Segretario Generale) e l’attribuzione ad essi dei premi di risultato;
- propone al Sindaco, d’intesa con il Direttore Generale, la valutazione dei
Dirigenti dell’Ente;
- valida gli aggiornamenti alle metodologie di graduazione delle posizioni
dirigenziali e organizzative e verifica e certifica la loro corretta applicazione;
- valida i progetti correlati alle risorse variabili che alimentano i fondi per il
trattamento accessorio;
- redige l’attestazione in merito al rispetto degli obblighi relativi alla
trasparenza ed all’integrità.
Ritenuto di procedere al conferimento, al dott. BISIO LUCA, dell’incarico di
componente del Nucleo Indipendente di Valutazione, costituito in forma
monocratica, per 24 mesi e, comunque, sino alla chiusura del processo valutativo
2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione
autonoma di cui il presente decreto è allegato parte integrante;
DECRETA
1. di conferire al dott. BISIO LUCA l’incarico di componente del Nucleo
Indipendente di Valutazione, costituito in forma monocratica, per 24 mesi a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione autonoma
di cui il presente decreto è allegato parte integrante e, comunque, sino alla
chiusura del processo valutativo 2021;
2. di dare mandato al Segretario Generale di procedere alla stipula del contratto
di cui al precedente punto 1.
Monza, XX dicembre 2020
IL SINDACO
Dario Allevi
_______________________
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SETTORE: SEGRETERIA GENERALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
RINNOVO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DEL
NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA
MONOCRATICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 2132
del 16/12/2020.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2022

Capitolo
1751

Descrizi
one
COMPE
NSO
COMPO
NENTI
NUCLE
O DI
VALUT
AZIONE
ED
ALTRI
ORGAN
I DI
GARAN

Livello
1030201
008

Missione
Program Importo
maTitolo
01101
12.000,0
0

Impegno
75
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2021
1751
ZIA
COMPE
NSO
COMPO
NENTI
NUCLE
O DI
VALUT
AZIONE
ED
ALTRI
ORGAN
I DI
GARAN
ZIA
1030201
008
01101
12.000,0
0
359

Conformemente alla circolare M.I. n. F.L. 25/97 ed al principio contabile n.2 –
punto 73 – approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali il 18/11/2008.

Monza, 17/12/2020
IL RAGIONIERE CAPO

