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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 
 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 61 DEL REGOLAMENTO D I 
ORGANIZZAZIONE 

 
 
 

******************* 
 
Il giorno tredici marzo duemilaquattordici, alle ore 18:15, presso questa sede comunale, convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Assume la presidenza il Sindaco ANTONIO MARCO TROIANO, assistito dal Segretario Generale 
GIUSEPPE MORGANTE. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
TROIANO ANTONIO MARCO Sindaco Presente 
BORSOTTI GIOVANNA Vice Sindaco Presente 
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA Assessore Assente 
MAINO GRAZIANO Assessore Presente 
BERTONI MAURO Assessore Presente 
PEREGO MIRIAM Assessore Presente 
MAGNI MARCO Assessore Presente 
 
Membri ASSEGNATI 7, PRESENTI      6 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

N.   42     DEL  13/03/2014 
 
Codice Comune 10922 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 61 “Nucleo di valutazione” del Regolamento di organizzazione, approvato 
con delibera di G.C. 17/2011 s.m.i. che recita: 
 
1. Le funzioni assegnate dal d.lgs 150/2009 e da altre leggi all’organismo indipendente di 
valutazione  sono svolte dal Nucleo di valutazione che, in particolare: 
a) misura e valuta la performance dell’Ente e di ciascun settore; 
b) propone al sindaco, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, 

la valutazione annuale dei dirigenti  per l’attribuzione ad essi dei premi 
2.  Il Nucleo è composto dal segretario generale e da un membro esterno, scelto dalla Giunta 

comunale, previa selezione pubblica. 
3. Il Sindaco, con proprio  provvedimento, nomina il membro esterno e ne designa il 

Presidente. 
 
RICHIAMATO l’avviso prot.   4243   del  11/02/2014 di indizione della  selezione per 
l’individuazione del componente esterno del  nucleo di valutazione; 
 
DATO ATTO che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio 
dell’Ente dal 13 al 28/02/2014 e che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti domande 
di partecipazione alla selezione: 
 

cognome nome data domanda 

Ambotta Gilberto 24-feb 
Barusso Edoardo 24-feb 
Brunod Marco 26-feb 
Cattini Elisabetta 25-feb 
Colangelo Roberto 21-feb 
Dasain srl   18-feb 
Faini Mario 24-feb 
Giovannetti Riccardo 19-feb 
Imbriani Paolo 26-feb 
Pollina Chiara 18-feb 

 
ESAMINATI i curricula allegati alle domande di partecipazione e ritenuta la proposta di 
collaborazione formulata da Marco Brunod  preferibile rispetto alle altre, in quanto il professionista, 
oltre ad aver collaborato con parecchi Enti locali ha, a  suo tempo (2009), operato quale consulente 
dell’Amministrazione nella predisposizione del processo di individuazione degli obiettivi e del 
sistema di valutazione dei dirigenti e pertanto ha una buona conoscenza dell’assetto 
organizzativo/funzionale dell’Ente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
RAVVISATA la propria competenza a deliberare in merito a quanto in oggetto; 
 
CON voti unanimi, espressi in forma palese, anche ai fini dell’immediata eseguibilità della presente 
delibera; 



 

 

 

  

 D E L I B E R A  DI 

 
 
1. INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.  61 “Nucleo di valutazione” del Regolamento 

di organizzazione, approvato con delibera di G.C. 17/2011 s.m.i, il dr. Marco Brunod, quale 
componente esterno del Nucleo di valutazione in argomento. 

 
2. DARE ATTO che con provvedimento dirigenziale sarà assunto l’impegno di spesa  conseguente 

alla nomina alla quale provvederà il Sindaco con proprio atto.  
 
3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in modo che il Nucleo di 

valutazione possa operare quanto prima, in ragione anche delle fasi di attuazione della nuova 
macrostruttura dell’Ente. 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  ANTONIO MARCO TROIANO    GIUSEPPE MORGANTE   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     
 
 
Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data  odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del  Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
      GIUSEPPE MORGANTE 
 
Brugherio, li    
 
 
CONTROLLO/ESECUTIVITA’ 
 
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 
[  ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in data  
 
 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
     GIUSEPPE MORGANTE  
Brugherio, li _____________________ ___________________________ 
  
 


