
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
NR. 28 DEL 18/12/2013

OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NOMINA A SEGUITO 
DIMISSIONI DELL’INCARICATO. 

Il  giorno  18 Dicembre 2013, alle  ore  15,00 nella  sala  della  Giunta  del  Comune di  San 
Giovanni in Persiceto, sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

Risultano presenti:

Qualifica Presente
1 MAZZUCA RENATO   Presidente SI
2 PRIOLO IRENE   Vice Presidente SI
3 BARALDI RITA Componente SI
4 OCCHIALI DANIELA   Componente SI
5 ROPA LORIS   Componente SI
6 TOSELLI VALERIO   Componente SI

Il Presidente, MAZZUCA RENATO, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 
dello Statuto dell’Unione, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Partecipa  il  Segretario, BELLETTI  ANDREA, il  quale  provvede  alla  redazione del 
presente verbale.



OGGETTO:  NUCLEO DI VALUTAZIONE - PROVVEDIMENTO DI NOMINA A SEGUITO 
DIMISSIONI DELL’INCARICATO. 

(Servizio Personale e Organizzazione)
classifica 02.14

LA GIUNTA DELL’UNIONE

Richiamata la normativa nazionale in materia di controlli e valutazione della performance 
che ha introdotto, tra l’altro, una nuova disciplina del sistema di misurazione e valutazione 
dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché nuove modalità per il funzionamento 
dei  “Nuclei  di  valutazione”  preposti  all’esame  dei  risultati  conseguiti  e  degli  obiettivi 
predefiniti;

Premesso che:
- i  Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 

Giovanni in Persiceto,  Sant’Agata Bolognese hanno deliberato,  nei rispettivi Consigli 
comunali, lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative al 
Nucleo di Valutazione;

- il Comune di Anzola dell’Emilia, quale comune capofila, ha individuato nella Dott.ssa 
Gelsomina  Cassino,  esperta  in  materia  di  organizzazione  del  lavoro  e  sviluppo 
organizzativo  nonché  di  formazione e  valutazione del  personale,  il  componente  del 
nucleo di valutazione associato, la cui attività sarà supportata/affiancata in ogni singolo 
Ente dal rispettivo Direttore/Segretario Generale;

- con  deliberazione  n.  21  del  30.07.2012  del  Consiglio  dell’Unione  Terred’acqua 
“Approvazione convenzione per il trasferimento all’Unione Terred’acqua delle funzioni 
relative  al  Servizio  Personale  e  Organizzazione”  si  è  dato  atto  che  a  partire  dal 
1.1.2013  l’esercizio congiunto   delle  funzioni  del  Nucleo  di  valutazione sarà gestito 
all’interno dell’Ufficio Personale associato;

- con determinazione n. 159 del 23.09.2013, in esecuzione della suddetta disposizione, il 
Responsabile  del  Trattamento  Giuridico  del  Personale  dell’Unione  Terred’acqua  ha 
provveduto all’acquisizione del contratto in essere con la Dott.ssa Gelsomina Cassino 
per la gestione associata delle suddette funzioni;

Considerato che  con  nota  in  atti  prot.  N^  6326  pervenuta  al  protocollo  dell’Unione 
Terred’acqua  in  data  21.10.2013,  la  Dott.ssa  Gelsomino  Cassino  rassegnava  le  proprie 
dimissioni dall’incarico suddetto con decorrenza 31.12.2013;

Visto il  verbale  d’incontro  del  Comitato  Tecnico  del  13/12/2013,  in  atti  prot.  N^ 7740, 
mediante  il  quale  i  Direttori/Segretari  Generali  dei  sei  Comuni  aderenti  all’Unione 
Terred’acqua  unitamente  al  Segretario  dell’Unione  medesima,  dovendo  procedere 
all’obbligatoria sostituzione del componente  del Nucleo di valutazione sovracomunale hanno 
individuato nel Dott.  Susio Bruno la persona dotata di competenza e professionalità sulle 
attività che oggi la nuova legislazione attribuisce alle competenze dell’organismo di controllo, 
dando mandato al Servizio Personale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad 
assicurare la regolare attività del Nucleo;

Preso atto del successivo provvedimento espresso dal Presidente dell’Unione, in atti prot. 
N^_7848/17.12.2013,  col  quale il  sopracitato   Dr.  Susio viene nominato  componente  del 



nucleo di valutazione;

Visto il  Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici  e dei Servizi  approvato con 
deliberazione di  Giunta  Comunale  del  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto  n.  264 del 
30.12.2010, ed in particolare il Titolo VI “Disciplina dell’affidamento di incarichi a soggetti 
esterni all’Amministrazione”, dove all’art. 78 lett. d) tratta dell’incarico di che trattasi;

Ritenuto opportuno pertanto nominare il dott. Susio Bruno in sostituzione della dott.ssa 
Gelsomino Cassino quale componente  del Nucleo di  valutazione associato fra i  Comuni 
dell’Unione Terred’acqua e dell’Unione medesima;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Trattamento Giuridico del Servizio 
Personale, Cinzia Artioli,  in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario,  Dott.  Pietro Parisi,  in ordine alla regolarità contabile,  ai  sensi dell’art.  49 del 
D.Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  interamente  confermate  e 
richiamate:

1. di  prendere  atto  del  verbale  di  incontro  del  Comitato  Tecnico  dei  Direttori  del 
13.12.2013 come confermato dal Presidente dell’Unione mediante il quale, a seguito 
delle dimissioni della Dott.ssa Gelsomina Cassino, è stata individuato nella persona 
del dott. Susio Bruno il soggetto in possesso dei requisiti di elevata professionalità ed 
esperienza (con riferimento alla P.A) previsti, al quale conferire l’incarico del Nucleo di 
Valutazione associato per i Comuni dell’Unione Terred’Acqua e l’Unione medesima;

2. di prendere atto del provvedimento di nomina del Presidente dell’Unione prot. n. 7848 
del 17/12/2013;

3. di incaricare il dott. Susio Bruno, nato a Paterno Dugnano (MI) il 25.01.1965, quale 
componente del nucleo tecnico di valutazione sovracomunale;

4.  di  dare atto  che i  compiti  e le funzioni  del  Nucleo di  Valutazione associato  sono 
quelle previste dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni relative al 
Nucleo di  Valutazione approvata  con delibera di  Consiglio dei  Comuni  dell’Unione 
Terred’acqua,  e  che  il  Nucleo  sarà  supportato/affiancato  in  ogni  singolo  Ente  dal 
rispettivo Direttore/Segretario Generale;

5. di disporre che il suddetto incarico avrà decorrenza dal 1.1.2014 e sino al 31.12.2014 
e di prevedere un compenso annuo di € 15.000,00 oltre l’IVA, importo previsto nello 
schema di bilancio pluriennale 2014/2016 in fase di predisposizione;



6. di demandare al Servizio Personale di provvedere al finanziamento della spesa per il 
funzionamento del nucleo di valutazione ed alle successive liquidazioni;

7. di dare atto che la spesa di cui sopra costituirà oggetto di riparto fra gli enti costituenti 
l’Unione  in  base  al  numero  dei  dirigenti  e/o  del  personale  responsabile  di  unità 
organizzativa interessato dalla valutazione della performance individuale da parte del 
Nucleo;

8. di  approvare  l’allegato  schema  di  incarico,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento.

Attesa l’urgenza, il presente provvedimento col voto favorevole di tutti gli intervenuti viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
- pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/00 allegati all’originale (in cartaceo);
- schema di incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
MAZZUCA RENATO BELLETTI ANDREA
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