COPIA

Deliberazione n. 14 Data 04/03/2013
Verbale di Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELL’UNIONE ALLA NOMINA
DEL DOTT. GRAZIANO PESARESI QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE ASSOCIATO IN LUOGO DELLA DOTT.SSA RITA
CRIVELLARI.

L’anno 2013 il giorno quattro del mese di marzo alle ore 09.00 si è riunita nella Residenza
Comunale del Comune di Copparo, la Giunta dell’Unione dei Comuni nelle persone dei Signori:
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PARISINI FILIPPO
ZAGHINI ERIC
BARBIERI DARIO
FERRARI MARCO
ROSSI NICOLA
TROMBIN ELISA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
Totale Presenti/Assenti

Presenti
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X
X
X
X
6

Assenti

0

e cioè in numero legale per validamente deliberare.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Nuzzo Marcello che provvede alla redazione del presente
verbale
Il Sig. Parisini Filippo nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
dell’Unione a provvedere in merito all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamati:
-

la propria deliberazione n. 28 del 03/09/2012 avente ad oggetto “Autorizzazione al
conferimento dell’incarico di componente del nucleo di valutazione al dott. Marcello Nuzzo,
alla dott.ssa Rita Crivellari e all’avv. Giovanni Dainese.

-

il Decreto Presidenziale n. 9 del 08/09/2012 di nomina dei membri del Nucleo di
Valutazione;

-

la convenzione Rep. n. 7 ADU dell’11/10/2012 sottoscritta tra l’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi e i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e Formignana per la gestione in forma
associata del nucleo di valutazione;

Premesso che con comunicazione prot. n. 776 del 28/01/2013 la Dott.ssa Rita Crivellari
comunicava le proprie dimissioni da componente del Nucleo di Valutazione a causa della
sopravvenuta difficoltà di conciliare tale impegno con quelli dei propri comuni di appartenenza;
Ravvisata la necessità di sostituire il membro dimissionario con altro soggetto in possesso di
idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione
e controllo di gestione come previsto dall’art. 6 della predetta convenzione e dal Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione;
Sentito il Presidente dell’Unione il quale per la sostituzione suddetta propone il nominativo del
Dott. Graziano Pesaresi, Responsabile dell’Unità Operativa Organizzazione e Relazioni Sindacali
presso la Provincia di Bologna ed in possesso di decennale esperienza in qualità di componente di
Nuclei di Valutazione e Organismi indipendenti di Valutazione di diversi Comuni delle province di
Bologna e Modena;
Stante il pieno gradimento da parte di questa Giunta in ordine al nominativo proposto, tenuto
conto della esperienza e della professionalità possedute dal Dott. Graziano Pesaresi come attestato
dal curriculum vitae;
Visto l’art. 27 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (per brevità ROUS)
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del
20 aprile 2011, e successive modifiche e integrazioni;
Acquisita la disponibilità del Dott. Pesaresi e l’autorizzazione PG 28910 del 27/02/2013 a firma
del Segretario/Direttore Generale della Provincia di Bologna a svolgere le funzioni di membro
esterno del nucleo di valutazione dell’Unione Terre e Fiumi;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
Area AA.GG. e Isituzionali e Area Servizi Economico-Fianziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa mediante alzata di mano,

DELIBERA

1) Di autorizzare il Presidente dell’Unione alla nomina del dott. Graziano Pesaresi quale
componente del nucleo di valutazione associato in luogo della dott.ssa Rita Crivellari;
2) Di stabilire, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 della “Convenzione tra l’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e Formignana per la gestione
in forma associata del nucleo di valutazione”, che l’indennità annua lorda spettante ai
componenti esterni del nucleo di valutazione è fissato in euro 3.000,00 annui per ciascuno
dei due membri esterni, Dott. Pesaresi e Avv. Dainese, oltre al rimborso delle spese di
viaggio e in euro 2.000,00 per il Dott. Marcello Nuzzo, Segretario Generale del Comune di
Copparo;
3) Di demandare al Dott. Luca Fedozzi, Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali il
compimento degli atti necessari e conseguenti;
4) Di disporre che il presente atto sia pubblicato all’Albo on line dell’Unione Terre e Fiumi e
nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito internet dell’Unione nonché inviato
ai Sindaci e ai Segretari dei Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e Formignana e al
Responsabile dell’Ufficio Unico del Personale.
5) Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime espressa mediante alzata di mano,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:.
IL PRESIDENTE
F.to Parisini Filippo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nuzzo Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell'Unione ai
sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000.

Copparo, …………………

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luca Fedozzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04.03.2013

[X]

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

[ ]

perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Copparo, ………………….

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luca Fedozzi

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Copparo, ....................
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Fedozzi
............................................

