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OGGETTO:  Indirizzi in merito al prosieguo, in riferimento esclusivamente all’anno 2010, dell’attività del 

Nucleo di Valutazione già istituito tra i Comuni di Dolo, Vigonovo e l’Unione dei Comuni 
‘Città della Riviera del Brenta’ e nomina del suo Presidente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria deliberazione n. 167 dell’1.07.2008, con la quale si dava indirizzo favorevole alla nomina di 
Alessio Bui - Dirigente Responsabile ‘ufficio di Gabinetto - innovazione organizzativa - informazione e 
comunicazione - servizi generali di Ca' Corner – personale, sviluppo risorse umane, formazione, 
aggiornamento’ quale Presidente del Nucleo di Valutazione in forma associata istituito con deliberazione di 
C.C. n. 38 del 12.06.2008; 

 
Posto che detto Nucleo, formato dal Presidente e dai Segretari degli enti convenzionati (vale a dire Dolo, 
Vigonovo e Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’) ha espletato con piena efficienza la propria 
attività, sulla scorta di apposita convenzione approvata con la surrichiamata deliberazione di Consiglio 
Comunale, in riferimento agli anni 2008 e 2009; 

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 62 del 30.11.2010, immediatamente esecutiva, sulla scorta del 
D. Lgs. 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  e dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 si è prevista l’istituzione 
dell’Organismo di Valutazione indipendente in sostituzione del predetto nucleo di valutazione a decorrere 
dall’1.01.2011, aderendo al servizio associato offerto dal Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana; 

Ravvisata la necessità di prorogare quindi, esclusivamente per il completamento dei compiti di valutazione 
riferiti all’anno in corso, l’attività del Nucleo di Valutazione già istituito in forma associata, con i 
surrichiamati provvedimenti, tra i Comuni di Dolo, Vigonovo e Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del 
Brenta’, affidando ancora la Presidenza dello stesso – in virtù delle comprovate competenze professionali e 
dell’esperienza maturata – ad Alessio Bui; 
 
Dato atto che l’attività del suddetto Nucleo sarà disciplinata negli stessi termini e patti già previsti nella 
convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 38 del 12.06.2008, ivi integralmente richiamata, e che il 
compenso spettante al Presidente rimane invariato nell’importo già pattuito di euro 1.627,50 IRAP compresa 
complessivi (pari a euro 542,50 a carico di ciascun ente aderente); 
 
Visti gli artt. 107 co. 7, 147 co. 1 lett. C) T.U.E.L. 267/00, 5 co. 1 e 2 D. Lgs 286/99, 9 co. 4 e 6 CCNL 
comparto autonomie locali 31.3.99; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare indirizzo favorevole alla proroga, esclusivamente per il completamento dei compiti di valutazione 

riferiti all’anno in corso, dell’attività del Nucleo di Valutazione già istituito in forma associata tra i 
Comuni di Dolo, Vigonovo e Unione dei Comuni ‘Città della Riviera del Brenta’; 
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2. di dare indirizzo favorevole alla nomina di Alessio Bui - Dirigente Responsabile ‘ufficio di Gabinetto - 

innovazione organizzativa - informazione e comunicazione - servizi generali di Ca' Corner – personale, 
sviluppo risorse umane, formazione, aggiornamento’ - quale Presidente del Nucleo di Valutazione; 

 
3. di dare atto che l’attività del suddetto Nucleo sarà disciplinata negli stessi termini e patti già previsti 

nella convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 38 del 12.06.2008, ivi integralmente 
richiamata, e che il compenso spettante al Presidente rimane invariato nell’importo già pattuito di euro 
1.627,50 IRAP compresa complessivi (pari a euro 542,50 a carico di ciascun ente aderente); 

 
4. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap. 1 01 0203 1426 - ‘spese per nucleo 

di valutazione’ del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2010; 
 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore competente di predisporre la documentazione conseguente; 
 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali; 
 

7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


