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PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE. ADESIONE PER IL BIENNIO 2020  2021 E 
RELATIVO ACCORDO CON LEGA DEI COMUNI DI PAVIA.  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2019 addì 17 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 nella sede municipale, ai sensi 
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

BOVERA CLAUDIO  Sindaco SI 
BACCALINI GIACOMO Vicesindaco SI 
ZARDONI MAURIZIO Assessore NO 
GALLOTTA CRISTINA Assessore SI 
NECCHI ELENA Assessore SI 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il progetto di Lega dei Comuni di Pavia relativo al servizio di supporto per la gestione 
della performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2020 – 2021; 

Ritenuto che il progetto, allegato e parte integrante della presente deliberazione, risulti 
adeguato a cogliere le esigenze sopra rappresentate, anche tenuto conto che esso risulta 
aggiornato agli ultimi mutamenti del quadro normativo in materia e che esso presuppone 
interventi di utile semplificazione, con ciò prevedendo una riduzione dei costi rispetto alla 
pur equa e conveniente esperienza precedente, secondo valori onnicomprensivi, nella 
forma del contributo forfettario all’Associazione, che, per questo Ente, ammontano ad € 
1.700,00 per ciascuno degli anni 2020 – 2021; 

Valutata, pertanto, del tutto opportuna e conveniente l’adesione al progetto medesimo; 

 
Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio 2 Economico Finanziario; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto detto in premessa, 

1. Di aderire al progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance 
e nucleo di valutazione, per ciascuno degli anni 2020 – 2021, predisposto da Lega dei 
Comuni di Pavia e allegato sub A, quale parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di approvare lo schema di Accordo per l’adesione al progetto di cui sopra, come da 
allegato sub B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante; 

3. Di demandare al responsabile del servizio competente l’assunzione dell’impegno di 
spesa di € 1.700,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 alla gestione competenza del 
codice di bilancio 1.03.1.0103 di ciascuno dei bilanci 2020 e 2021; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs. 267/2000. 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE. ADESIONE PER IL BIENNIO 2020  2021 E RELATIVO 

ACCORDO CON LEGA DEI COMUNI DI PAVIA.  
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 17 dicembre 2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Rag. Marina Erici) 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 17 dicembre 2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Giuseppe Ferrara)  

 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154              DEL 17/12/2019 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. BOVERA CLAUDIO                                                  f.to dott. GIUSEPPE FERRARA 
 
 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal    
20/12/2019  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 20/12/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, 20/12/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. GIUSEPPE FERRARA 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 
 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di  10 giorni dalla data di inizio della  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 20/12/2019 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 



legadeicomuni  

Allegato A 

SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Biennio 2020-2021 
 

1. AMBITI 
A Strumenti di programmazione previsti dal d.lgs. 118/2011 e sue modifiche e aggiornamenti 
B Sistemi di valutazione e nucleo di valutazione, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 74/2017 e  

n. 75/2017 
C Aggiornamento dei regolamenti relativi all’organizzazione e gestione delle risorse umane, formazione e 

approfondimenti tematici 
 
2. CONTENUTI E SERVIZI 

Strumenti di programmazione 
previsti dal d.lgs. 118/2011 e 

sue modifiche e aggiornamenti 

 Supporto metodologico per la programmazione operativa e gestionale 
 Supporto metodologico per la definizione degli obiettivi di attività 
 Supporto metodologico nell’individuazione degli indicatori per il 

monitoraggio e la misurazione degli obiettivi di attività, in termini di 
efficacia ed efficienza dei relativi risultati attesi  

Sistemi di valutazione 
e nucleo di valutazione 

 Elaborazione nuovo sistema semplificato di valutazione  
 Esperto esterno per il nucleo di valutazione 
 Supporto metodologico per la concreta implementazione e applicazione del 

nuovo sistema di valutazione 

Aggiornamento dei 
regolamenti relativi 

all’organizzazione e gestione 
delle risorse umane, 

formazione e approfondimenti 
tematici 

 Schemi per l’aggiornamento e l’adeguamento dei Regolamenti di 
organizzazione e, più in generale, di gestione delle risorse umane 

 Supporto metodologico per la concreta attuazione delle nuove discipline 
regolamentari 

 Attività di formazione e aggiornamento sulle modifiche del quadro 
normativo in materia di organizzazione, gestione e valutazione del 
personale e specifici approfondimenti e supporti tecnici sugli aspetti di 
peculiare rilievo per le singole amministrazioni 

 
3. MODALITA’ OPERATIVE 

Iniziative generali 
Iniziative periodiche di illustrazione generale dei servizi e dei prodotti proposti 
e dei loro aggiornamenti, anche derivanti dalle modifiche del quadro 
normativo, rivolte agli enti aderenti 

Iniziative ristrette 
Workshop sugli aspetti più specifici o problematici, anche rivolti a gruppi 
ristretti, in ragione delle esigenze emergenti o di questioni di peculiare 
rilevanza per gli enti (o per alcuni di essi) 

Iniziative rivolte 
ai singoli Enti 

Supporto tecnico-operativo alle singole amministrazioni, in funzione delle loro 
specifiche caratteristiche o problematiche. 

 
4. STRUMENTI 

Relazioni frontali Rapporti diretti con gli esperti di Lega dei Comuni, on site o presso la sede di 
Pavia (con frequenza settimanale) 

Relazioni da remoto Attraverso gli strumenti di comunicazione telematica, direttamente con gli 
esperti o con la sede di Lega dei Comuni   

Formazione e workshop 
Presso sedi centrali per gli interventi di carattere generale, in sedi decentrate 
per gli incontri di approfondimento ristretti, presso gli Enti per le attività di 
loro specifico interesse  

 
 



 
legadeicomuni 

Allegato B 
 

Servizio di LEGA DEI COMUNI di supporto al COMUNE 

relativo al servizio di supporto per la gestione della performance 

e nucleo di valutazione, per il biennio 2020 - 2021 
 

 

Accordo 

TRA 

il Comune di CHIGNOLO PO 

E 

LEGA DEI COMUNI di Pavia 

 

Vista la proposta presentata da Lega dei Comuni, cui l’Amministrazione ha ritenuto di aderire, con deliberazione 

G.C. n.____ del ______, avente per oggetto "Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance 

e nucleo di valutazione. Adesione per il biennio 2020 - 2021 e relativo accordo con Lega dei Comuni di Pavia", 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Lega dei Comuni di Pavia promuove il Progetto relativo al Servizio di supporto per la gestione della 

performance e nucleo di valutazione, per il biennio 2020 - 2021. 

2. Il Comune aderisce alla proposta di progetto di cui al punto 1., condividendone i presupposti normativi, gli ele-

menti costitutivi e le modalità di esercizio dell’attività prefigurate. 

3. Lega dei Comuni di Pavia s’impegna ad attuare il progetto nelle forme indicate nella proposta agli atti. 

4. Il Comune s’impegna pertanto a nominare il Nucleo di valutazione secondo le modalità congiuntamente definite, 

attraverso gli aggiornamenti e adeguamenti dei regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle 

risorse umane e del nuovo sistema di valutazione, proposti da Lega dei Comuni. 

5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, al Nucleo di valutazione sono estese tutte le prerogative previste 

dall’ordinamento generale e comunale, comprese quelle relative alle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza. 

6. Per l’attività di cui trattasi, a Lega dei Comuni di Pavia verranno riconosciuti, nella forma del contributo forfettario 

all’Associazione, euro 1.700,00 per ciascuno degli anni 2020 - 2021, comprensivo del compenso all’esperto 

esterno per il nucleo di valutazione. 

7. Il presente Accordo ha validità per il biennio 2020 - 2021. 

 

 

_________, __________ 
 

 

Per il Comune di CHIGNOLO PO Per Lega dei Comuni di Pavia 

___________________________ ________________________________ 
 

 


