
 
 

N. 28                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

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

OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE  
COMPONENTE ESTERNO 
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Sedici     del mese di   Luglio  alle ore  12,30 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
            
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Considerato che il 27 ottobre 2009 è stato approvato il D. Lgs. n. 150/2009 avente ad 
oggetto “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”, il quale introduce importanti novità nel campo del lavoro pubblico ed in 
particolare individua, al comma 2 dell’art. 16 gli articoli del medesimo decreto contenenti i 
principi ai quali le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti; 
 
Visto il comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 che prevede: “Ogni Amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
Dato atto che la deliberazione CIVIT n. 4/2010 definisce i requisiti per la nomina dei 
componenti dell’OIV, che non trova applicazione immediata per gli enti locali, ma 
costituisce linea guida per l’adeguamento dell’ordinamento degli stessi; 
 
Richiamata la deliberazione CIVIT n. 121/2010, all’interno della quale si stabilisce che 
“l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni 
(stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 
2009)” e quindi la Commissione ritiene che “rientri nella discrezionalità del singolo 
Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
Occorre, tuttavia, precisare che, nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione 
dell’OIV, trova diretta applicazione l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009” ne 
consegue che: 
- non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di 
indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come 
previsto nella delibera CIVIT n. 4/2010 e nelle risposte a vari quesiti; 
- le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal 
comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.” 
 
Ritenuto di optare per la  costituzione del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni, 
in forma collegiale, composto dal segretario dell’Unione e da un componente esterno 
dotato di  elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo della valutazione 
della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e che 
abbia al suo attivo un  esperienza lavorativa o professionale che garantiscano la 
conoscenza della realtà degli enti locali; 
 
Ritenuto di individuare tale professionalità nella persona del dr. Andrea Antelmi  il quale 
vanta al suo attivo un’'esperienza ultradecennale maturata nel campo della gestione dei 
sistemi di valutazione presso molteplici enti locali così come risulta dal curriculum 
professionale agli atti della presente deliberazione; 
 
Atteso che lo stesso si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di componente 
esterno del nucleo di valutazione dietro corresponsione di un compenso annuo 
omnicomprensivo  di €. 3.000,00; 
 
 



Visto il parere favorevole espresso dal segretario dell’Unione, dr. Laura Ravecchi ai  sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica e del 
responsabile del servizio finanziario, rag. Carla Cantarelli per ciò che concerne la 
regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
Di costituire il nucleo di valutazione dell’Unione di comun montani “ Alta Val d’Arda”  in 
forma collegiale, composto dal segretario dell’Unione e da un componente esterno dotato 
di  elevata professionalità ed esperienza; 
 
Di nominare per le valutazioni in premessa riportate il nucleo di valutazione  dell’Unione 
Alta Val d’Arda  per il triennio 2016/2019 come segue: 
 
- Segretario dell’Unione in qualità di Presidente 
- Dr. Andrea Antelmi consulente enti locali quale componente esterno; 
 
Di dare atto che al nucleo di valutazione sono attribuiti  i seguenti compiti: 
- verifica della performance dei titolari di posizione organizzativa al fine dell’erogazione 
dell’indennità di risultato 
- verifica della corretta costituzione del fondo  relativo alle politiche di sviluppo delle risorse 
umane e della produttività 

- pesatura delle posizioni Organizzative ai fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione, 
laddove ciò sia richiesto; 

- consulenza e assistenza in materia di valutazione del personale appartenente 
alle categorie A, B, C e D non incaricati di posizione organizzativa laddove ciò 
sia richiesto; 

 
Di corrispondere al componente esterno, dr. Andrea Antelmi un compenso annuo 
onnicomprensivo di €.3.000,00; 
 
Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n.267; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INDIVIDUAZIONE  
COMPONENTE ESTERNO 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
              IL SEGRETARIO DELL’UNIONE     

DR.SSA LAURA RAVECCHI 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

      RAG. CARLA CANTARELLI 
 

________________________________________________________________________ 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 28 del  16.07.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  17 09 2016 
 
 
Addi   17 09 2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   17 09 2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

