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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 432/2014 del 18/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN 
FORMA MONOCRATICA, RIFERITO ALL’INTERO TRIENNIO 2014-2016. ESITO. 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA 
MONOCRATICA, RIFERITO ALL’INTERO TRIENNIO 2014-2016. ESITO.

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

Premesso  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  20  del  23  gennaio  2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è stato istituito, in sostituzione dell’Organismo 
indipendente  di  valutazione  previsto  dal  decreto  legislativo  n.150 del  27  ottobre 
2009,  un  “Nucleo  indipendente  di  valutazione”  selezionato  in  base  a  requisiti 
soppesati e scelti dalla stessa amministrazione e svincolato dalle altre previsioni di 
dettaglio ex art. 14 del n.150 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e sono 
stati  conseguentemente  adeguati  il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli 
Uffici e dei Servizi e il Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione;

Richiamati:
- l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così 

come modificato dalla richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23 
gennaio 2014, che disciplina le competenze, la composizione e le modalità di 
nomina del Nucleo indipendente di valutazione demandando nello specifico al 
Direttore  generale  l’assunzione  degli  atti  gestionali  relativi  alla  procedura 
comparativa;

- il  paragrafo  9  del  Documento  di  Pianificazione,  Controllo  ed  Organizzazione 
approvato,  relativamente  ai  paragrafi  da  1  a  7,  dal  Consiglio  comunale  con 
deliberazione n. 23 del 4 aprile 2013, e, per i  paragrafi 8 e successivi,  dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 229 del 30 aprile 2013;



- 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 incarichi individuali di collaborazione autonoma;

- 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.

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 247 del 12 febbraio 2014, esecutiva 
ai sensi di legge:
- è stata indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art 48, comma 4, del 

vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  per  il 
conferimento di incarico di componente del Nucleo indipendente di valutazione, 
costituito  in  forma  monocratica,  riferito  all’intero  triennio  2014-2016  e, 
comunque, sino alla chiusura del processo valutativo 2016;

- è stato contestualmente approvato l’Avviso pubblico di avvio di tale procedura 
comparativa (nel seguito, per brevità, “Avviso Pubblico N.I.V.”).

Visto il verbale, protocollo n. 25584 del 5 marzo 2014, della procedura comparativa 
de qua con la quale, in accordo con il Sindaco Roberto Scanagatti, il dott. Luca Bisio 
è stato individuato quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico di componente del 
Nucleo indipendente di valutazione per il periodo 2014-2016;

Dato atto che:
- l’incarico è affidato in via provvisoria nelle more dell’accertamento dell’effettivo 
possesso dei requisiti morali autodichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28 dicembre 
2000, dal dott. Luca Bisio, in sede di presentazione della propria candidatura; 

Dato atto che il suddetto incarico:
- ai sensi  dell’art. 48, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi può essere conferito unicamente a persone fisiche;
- come  previsto  dall’  “Avviso  Pubblico  N.I.V.”,  assumerà  la  forma 
contrattuale di collaborazione autonoma di tipo coordinato e continuativo e che ai fini fiscali, come 
previsto  dall’art.  3,  comma  5,  del  vigente  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di 
collaborazione  autonoma,  tale  prestazione  può  essere  svolta  anche  da  lavoratori  autonomi 
professionali;

Dato 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;

Dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  247  del  12  febbraio  2014  di 
indizione della procedura comparativa, è stata impegnata la somma presunta pari ad 
Euro 48.000,00 non frazionabile in dodicesimi, e riferita al triennio 2014-2016, per 
l’affidamento dell’incarico  al  componente del  Nucleo indipendente di  valutazione 
per l’intero triennio 2014-2016 così ripartita:

o per  €  16.000,00  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2014( Impegno 728);

o per  €  16.000,00 sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2015(Impegno 158);



o per  €  16.000,00  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2016(Impegno da assumere con successivo atto 
dirigenziale dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione);

Dato atto che il  responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i., è il Segretario e Direttore Generale, 
dott. Mario Spoto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000, dell’art. 51 e 56 del vigente Statuto, nonché dell’art.15 e 15 bis 
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista  la  deliberazione  n.  71  del  1°  agosto  2013  di  approvazione  del  "Bilancio  di 
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2013,  il  Bilancio  Pluriennale  e  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 - 2015 e relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 di "Autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti alla gestione del piano esecutivo di gestione 2014";
 
Visto che il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014 - pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 43 del 21 febbraio 2014 - ha differito al 30 
aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014;
 
Verificato che ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,  n.  267,  l'esercizio  si  intende automaticamente autorizzato,  sino al  termine 
suddetto  del  30  aprile  2014,  per  ciascun  intervento,  in  misura  non  superiore 
mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  2013,  con 
esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  Legge  o  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il verbale (prot.n. 25584 del 
5 marzo 2014) relativo alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di componente del 
Nucleo indipendente di valutazione, costituito in forma monocratica, per il triennio 2014-2016;

2. di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  esterno  di  componente  del  Nucleo 
Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016, al dott. LUCA BISIO alle condizioni di cui al 
contratto e al decreto di nomina allegati, parte integrante del presente atto (allegato A); 

3. di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 2. non è soggetto al parere 
preventivo dei Revisori dei Conti di cui all’art. 1, comma 42, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
essendo il Nucleo Indipendente di Valutazione organo obbligatorio di controllo interno ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

4. di dare atto che la spesa complessiva, riferita all’intero triennio 2014-2016, pari ad 
Euro 48.000,00, onnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, per 
l’affidamento  dell’incarico  al  componente  del  Nucleo  Indipendente  di  Valutazione  è  già  stata 
impegnata  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di  Valutazione”,  con  determinazione 
dirigenziale n. 247 del 12 febbraio 2014;

5. di  dare  atto  che  la  forma  contrattuale  dell’incarico  è  di  tipo  coordinato  e 
continuativo;



6. di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo dopo la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

7. di disporre la trasmissione degli atti relativi al presente incarico alla competente 
Sezione della Corte dei Conti per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della 
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Documento firmato digitalmente dal
SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE
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Segreteria e Direzione Generale 

 
 
 
 
 

CONTRATTO 
 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI TIPO COORDINATO E CONTINUATIVO RELATIVO 

ALL’INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, COSTITUITO IN 
FORMA MONOCRATICA, PER IL TRIENNIO 2014-2016  

 

1. il Comune di Monza (Codice fiscale 02030880153- Partita IVA 00728830969) con sede 
in piazza Trento e Trieste, 1 rappresentato dal Dott. Mario Spoto (cod. fisc. 
SPTMRA62H19A089R), nato a Agrigento il  19 giugno 1962, Segretario e Direttore 
generale di quest’Amministrazione per conto della quale è legittimato a stipulare il 
presente contratto a norma dell’art. 107, comma 3, lett. c) del Decreto  Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato come “Committente”; 

2. il dott. Luca Bisio (Codice fiscale BSILCU62S23F205E-- Partita IVA 10572890159), 
nato a Milano il 23 novembre 1962, e residente a Milano, Via Stradella n. 2, di 
seguito indicato “Incaricato”. 

Le parti, così costituite, nelle loro rispettive e suddette qualità dichiarano: 
 

PREMESSO CHE 
 

- con determinazione dirigenziale n.       del      marzo 2014 è stato approvato il 
verbale (prot. gen. n. 25584 del 5 marzo 2014) relativo alla procedura comparativa per 
l’affidamento dell’incarico di componente del Nucleo indipendente di valutazione, 
costituito in forma monocratica, per il triennio 2014-2016, che individua nel dott. Luca 
Bisio quale soggetto da incaricare. 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce al dott. Luca Bisio l’incarico di collaborazione autonoma di 
tipo coordinato e continuativo in qualità di componente del Nucleo indipendente di 
valutazione del Comune di Monza, costituito in forma monocratica, per il triennio 2014-
2016, i cui contenuti sono meglio specificati nel successivo articolo 3 “Contenuto delle 
prestazioni”. 

ART.2 - DURATA, PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell’incarico ed è efficace solo 
dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento incarico sul sito istituzionale 
del Comune di Monza. 

L’incarico conferito avrà durata riferita al triennio 2014-2016, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del presente incarico e fino al termine del processo valutativo riferito 
all’anno 2016 (previsto indicativamente per aprile 2017).  

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.  
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Le attività oggetto di incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con l’utilizzo delle 
attrezzature e dei mezzi necessari messi a disposizione dall’incaricato. 

Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla 
natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato delle 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, i seguenti adempimenti: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza ed integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale 
sugli stessi, anche sulla base delle relazioni semestrali del responsabile del piano 
per l’integrità, inviandone copia alla Commissione Indipendente per la Valutazione 
e l’integrità - Autorità Anticorruzione; 
b) comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo; 
c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e 
della professionalità; 
e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti di vertice (Direttore 
Generale e Segretario Generale) e l’attribuzione ad essi dei premi di risultato; 
f) propone al Sindaco, d’intesa con il Direttore Generale, la valutazione dei 
dirigenti dell’Ente; 
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
h) 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 e Direttore Generale le modalità e i tempi e assicurando 
la sua presenza nell’Ente 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 e Direttore 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. 
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ART.4 CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente 
incarico per il triennio 2014-2016 (e, comunque, fino alla chiusura del processo 
valutativo del 2016) è determinato in € 48.000,00 (€ 16.000,00 annui) comprensivo 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 ecc., di cui venga a conoscenza durante l’espletamento della 
collaborazione e di non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività del 
Committente. 
 
ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto, sottoscritto nelle more dell’accertamento della veridicità delle 
autodichiarazioni rese dall’“incaricato” - ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 
28 dicembre 2000 - nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, si 
intende automaticamente risolto in caso di esito negativo di alcuna delle predette 
verifiche. 

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. 
 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Incaricato con la presente autorizza il Comune di Monza al trattamento dei suoi dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le sole finalità di 
gestione del presente contratto.  
 

ART. 8 RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE 

Al presente contratto si applica, per quanto non espressamente disciplinato, la 
disciplina degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di 
procedura Civile (ove applicabile). 
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Per eventuali controversie nascenti dal rapporto di collaborazione il foro 
competente è quello di Monza. 
 

ART. 10 – 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. 
 
 
Monza,      marzo 2014  
 

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE 
DEL COMUNE DI MONZA 

Mario Spoto 
 
 

L’INCARICATO 
      Luca Bisio  
 
 

 
 

Allegato al presente contratto: Decreto di nomina sindacale 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO SINDACALE  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL PROF. LUCA BISIO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016 

 
IL SINDACO 

 
 
Visto l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in 
ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 23 gennaio 2014, che 
disciplina le competenze, la composizione e le modalità di nomina del Nucleo 
Indipendente di Valutazione; 
 
Evidenziato che il comma 5 del sopra citato art. 48 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”; 
 
Richiamate:  
- la deliberazione n. 20 del 23 gennaio 2014 con la quale la Giunta comunale ha 

optato con riferimento al triennio 2014-2016, nell’ottica di un complessivo 
contenimento della spesa, per la forma monocratica del Nucleo Indipendente di 
Valutazione;  

- la determinazione dirigenziale del Segretario e Direttore Generale n. 247 del 12 
febbraio 2014 con la quale è stata indetta la procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico di componente del Nucleo indipendente di valutazione 
per il triennio 2014-2016;  

- la determinazione dirigenziale del Segretario e Direttore Generale n. xxxx del xx 
marzo 2014, di approvazione del  verbale, protocollo n. 25584 del 5 marzo 2014, 
della procedura comparativa de qua con il quale, il dott. Luca Bisio è stato 
individuato quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico di componente del Nucleo 
indipendente di valutazione per il periodo 2014-2016; 

- il contratto di affidamento incarico di cui il presente decreto di nomina rappresenta 
un allegato e parte integrante; 

 
Rilevato che, come stabilito dal comma 2 dell’art. 48 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Il Nucleo indipendente di valutazione ha 
funzioni di controllo e valutazione delle performances espletando i seguenti 
adempimenti: 

a)  monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza ed integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale 
sugli stessi, anche sulla base delle relazioni semestrali del responsabile del 
piano per l’integrità, inviandone copia alla Commissione Indipendente per la 
Valutazione e l’integrità - Autorità Anticorruzione; 

b)  comunica le eventuali criticità agli organi interni di governo; 
c)  valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità; 



 

 
 
 
 
 
 

 
d)  garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del merito e 
della professionalità; 

e)  propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti di vertice (Direttore 
Generale e Segretario Generale) e l’attribuzione ad essi dei premi di risultato; 

f)  propone al Sindaco, d’intesa con il Direttore Generale, la valutazione dei 
dirigenti dell’Ente;  

g)  verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
h) eventuali adempimenti demandati agli organismi di controllo interno dalla 
normativa vigente, nel corso del periodo di conferimento dell’incarico; 

 
Ritenuto quindi di affidare l’incarico di componente del Nucleo indipendente di 
valutazione del Comune di Monza al Dott. LUCA BISIO a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del presente incarico per un periodo di tre anni, e, comunque, fino al 
termine del processo valutativo riferito all’anno 2016 (previsto indicativamente per 
aprile 2017); 

 
DISPONE 

 
 

1. di affidare l’incarico di componente di Nucleo indipendente di valutazione del 
Comune di Monza, costituito in forma monocratica, al dott. LUCA BISIO, a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del presente incarico per un periodo di  anni tre, e, 
comunque, fino al termine del processo valutativo riferito all’anno 2016 (previsto 
indicativamente per aprile 2017); 

 
2. di dare mandato al Segretario e Direttore Generale di provvedere alla stipula del 
relativo contratto individuale di cui il presente decreto di nomina rappresenta un 
allegato e parte integrante. 

 
 

 

 

Monza,     marzo 2014 
 
 

IL SINDACO 
Roberto Scanagatti 

 
 

__________________________ 


