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VERBALE N. 1 
 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 10:00 presso il Comune di 
Mazzano si è riunito il Nucleo di Valutazione della Performance in forma collegiale, dei Comuni di 
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, nominato con decreto del Sindaco n. 18 in data 30.12.2015 – nelle 
seguenti persone:  

 dott. Salvatore Labianca – Segretario generale dell’aggregazione dei Comuni di Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento;  

 dott. Maurizio Sacchi – Segretario generale della Provincia di Mantova, presente grazie a 
conference call via skipe;  

 dott.ssa Cristina Renna – dottore commercialista, presente grazie a conference call via 
skipe;  
 

 PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale: 

 n. 21 del 14.02.2011 è stato adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” del 
personale in servizio presso il Comune di Mazzano; 

 n. 59 in data 26.03.2012, n. 58 in data 27.03.2013 e n. 228 in data 28/12/2015 lo stesso è stato 
oggetto di modifiche; 

 
PREMESSO altresì che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 28.11.2014 è stato approvato lo 
schema di convenzione quadro per la gestione delle funzioni e dei servizi comunali tra i 
Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento; 

 in data 15.12.2014 i Sindaci dei rispettivi comuni hanno sottoscritto detta convenzione 
quadro; 

 con successive deliberazioni giuntali sono stati approvati i progetti di gestioni associate in 
relazione alle funzioni e ai servizi da aggregare; 

 il sistema di misurazione e di valutazione della performance adottato e successivamente 
modificato dal comune di Mazzano trova applicazione anche presso il comune di 
Nuvolento, che ha approvato il documento con deliberazione della Giunta comunale n. 25 
in data 08.03.2011 e lo ha successivamente modificato con deliberazioni della Giunta 
comunale nn. 77 in data 10.07.2012 e 147 in data 29.12.2015 e presso il comune di Nuvolera, 
che ha approvato il documento con deliberazione della Giunta comunale n. 129 in data 
30.12.2015. 

 
CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali intendono modificare il suddetto Sistema di 
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misurazione e valutazione della Performance organizzativa ed individuale del personale in 
servizio presso i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento come indicato nell’allegato sub A al 
presente verbale; 
 

EVIDENZIATO che le predette modificazioni ed integrazioni attengono al mutato quadro 
normativo introdotto dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” il quale 
all’articolo 18, comma 2, stabilisce che: “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31   del   decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal 
presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.  Nelle more del predetto 
adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il 
termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino 
all'emanazione della disciplina regionale e locale”. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE 
 

1. ESPRIME parere favorevole alle modifiche da apportare al Sistema di Valutazione della 
Performance organizzativa ed individuale del personale in servizio presso i Comuni di 
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento;  

 

2. INVITA, previa approvazione dello stesso da parte delle Amministrazioni Comunali, alla 
pubblicazione dell’allegato “A” al presente verbale, in permanenza, all’interno del sito 
istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo 
livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Relazione sulla Performance”.  

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Nucleo di Valutazione della Performance 
Dott. Salvatore Labianca 
Dott. Maurizio Sacchi 

Dott.ssa Cristina Renna 
f.to digitalmente 
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