COMUNE DI MOLVENA
Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
GIUNTA COMUNALE
N° 74 DEL 25/10/2017
ORIGINALE
OGGETTO: ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
COSTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE.

L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 20:12, nella Sede
Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Dino Giorgio Crestani.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott. Massimo Candia.
Eseguito l’appello risulta quanto segue:

Cognome e Nome
CRESTANI DINO GIORGIO
SELLARO MATTEO
PASSUELLO VALERIA
PRESENTI: 3

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Presente
SI
SI
SI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 150/2009:
- le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa
adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
- servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di
doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si
articola e ai singoli dipendenti;
VISTO che l’Unione Montana Marosticense ha costituito il Nucleo di Valutazione in forma
associata tra i comuni di Marostica, Pianezze e l’Unione Montana, già dall'anno 2014 con l'obiettivo
di razionalizzare l'organizzazione e di uniformare e implementare metodologie gestionali il più
possibile efficaci e ciò tenuto conto dell'esigenza di dare attuazione alla legge n. 15/2009 ed il
decreto attuativo n. 150/2009;
DATO ATTO che con nota prot. 4742 del 10/10/2017 l’Unione Montana comunica la propria
disponibilità ad accogliere la richiesta di adesione del Comune di Molvena;
RITENUTO, pertanto, di aderire al Nucleo di Valutazione in forma associata costituito presso
l’Unione Montana Marosticense a partire dal 01/01/2018 e di fare proprio il relativo regolamento;
CONSIDERATO congruo il compenso richiesto fissato che rapportato al numero degli abitanti al
censimento 2011 è pari ad € 637,00 + IVA annui;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.
267;
ACQUISTI i prescritti pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di aderire, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui trascritti, dal 01/01/2018
all’iniziativa dell’Unione Montana Marosticense, di costituzione del Nucleo di Valutazione
in forma associata con i Comuni di Marostica e Pianezze;

2.

di prendere atto del “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione associato”
approvato dalla Giunta dell’Unione;

3.

di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs.267/2000 stante l’urgenza degli
adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dino Giorgio Crestani
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