
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 199

Data 19/07/2013

Oggetto: “NUCLEO DI  VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE GESTITO IN FORMA 
ASSOCIATA  FRA  I  COMUNI  DI  COLLE  DI  VAL  D’ELSA,  POGGIBONSI  E  SAN 
GIMIGNANO - DETERMINAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI E AL 
PRESIDENTE  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 13:45 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO 
FILOMENA

Assessore NO

CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

PREMESSO:

che i  Comuni  di  Colle  di  Val  d’Elsa,  Poggibonsi  e  San  Gimignano,  con  proprie  deliberazioni 
Consiliari, hanno deliberato di gestire in forma associata il Servizio di Valutazione della Performance, 
tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ritenendo tale scelta opportuna e 
conveniente  per  garantire  continuità  e  migliorare  il  sistema  di  valutazione  e  la  premialità  delle 
performance già attivato in ogni singolo ente  e per  assicurare,  nel rispetto dell’invarianza della 
spesa,  una  maggiore  pluralità  di  competenze  professionali,  contemperando  il  carattere 
multidisciplinare e l’alto profilo delle competenze richieste con l’esigenza di contenimento dei costi;

che in data 15/07/2013, Rep n. 7530 è stata sottoscritta, fra i suddetti Comuni, la convenzione per la 
gestione in forma associata del Servizio di Valutazione della Performance nella quale è individuato 
capofila il Comune di Poggibonsi;

che, al  fine  di  disciplinare,  con norme regolamentari  comuni,  i  criteri  e le  procedure di  nomina, 
revoca e decadenza, la durata degli incarichi, e modalità di funzionamento e di determinazione dei 
compensi dei componenti il Nucleo di Valutazione Unico, (fermo restando quanto ciascun comune 
potrà disporre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della convenzione, per l’attribuzione di ulteriori e diverse 
funzioni secondo quanto previsto dalle proprie  fonti  normative interne),  i Comuni di Colle di Val 
d’Elsa,  Poggibonsi  e  San  Gimignano,  con  proprie  deliberazioni   della  Giunta  Comunale  hanno 
approvato apposito “Regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance in forma associata”;

che l’art. 11 di detto Regolamento disciplina il compenso da corrispondere a ciascun componente e 
al Presidente del Nucleo di Valutazione Unico,  individuando nella Giunta Comunale del Comune 
Capofila  il  soggetto  competente  a  determinare  la  misura  del  compenso,  su  proposta  della 
Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 della convenzione;

Ciò premesso:

Rilevata la necessità di dare attuazione alla gestione associata e, quindi,  di avviare le procedure 
per  la  nomina  dei  componenti  esterni  e  del  Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione,  per  come 
disciplinato dalle norme comuni stabilite dagli Enti;

Vista la deliberazione n. 1/2013 con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Colle di Val 
d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano, propone la misura massima dei compensi, con la previsione di 
forme di possibili riduzioni volontarie dei singoli compensi, da considerare solo in caso di equivalenza 
del percorso formativo, delle esperienze  professionali e delle capacità dei  candidati;

Rilevato che  per  la  formulazione  della  proposta  dei  compensi,  la  Conferenza  dei  Sindaci  ha 
correttamente tenuto conto:
− dei costi sostenuti nel 2012 da ciascuno dei comuni associati per l’erogazione dei compensi al 

Nucleo di Valutazione;
− dei criteri di ripartizione degli oneri finanziari stabiliti nell’art. 5 della convenzione sulla base del 

numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso ciascun Ente;
− del comma 2 dell’art. 11 del Regolamento del Nucleo di Valutazione associato, che prevede che 

il compenso spettante al Presidente del Nucleo sia maggiorato del 25% rispetto a quello dei 
singoli componenti

Dato atto che la determinazione dei compensi nella misura proposta dalla Conferenza dei Sindaci 
consente  di  rispettare  l’invarianza della  spesa  per  ciascun ente  associato,  come precisato  nelle 



deliberazioni  consiliari  dei  Comuni  di  approvazione  della  gestione  associata  del  Servizio  di 
Valutazione della Performance e prescritto dell’art. 14 del D.Lgs. 150/20;

Ritenuto determinare i compensi da corrispondere ai singoli componenti e al Presidente del Nucleo 
di Valutazione delle performance dei Comuni associati nella misura proposta della Conferenza dei 
Sindaci, compresa la previsione di  forme di possibili riduzioni volontarie dei singoli compensi, da 
considerare solo in caso di  equivalenza del percorso formativo, delle esperienze  professionali  e 
delle capacità dei  candidati;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 
Segreteria  Generale   ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000  così  come 
modificato  dall’art.  3  comma 2 lettera b del D.L.  n.  174/2012,  convertito  con modificazioni  nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge:

 
DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 
deliberato;

2. prendere atto ed approvare la proposta di compensi  formulata,  con atto n. 1/2013,  dalla 
Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 6 della convenzione per la gestione in forma associata 
del  Servizio  di  Valutazione  unico  della  Performance  dei  Comuni  di  Colle  di  Val  d’Elsa, 
Poggibonsi e San Gimignano;

3. di stabilire, pertanto, i compensi da attribuire ai singoli componenti e al Presidente del Nucleo 
di  Valutazione  Unico  gestito  in  forma  associata  fra  i  Comuni  di  Colle  di  Val  d’Elsa, 
Poggibonsi e San Gimignano, nella seguente misura massima:
− compenso annuo forfetario spettante a ciascun singolo Componente: € 3.996,00
− compenso annuo forfetario maggiorato del 25% spettante al Presidente: € 4.957,00

4. di stabilire altresì che,  in sede di  presentazione della candidatura,  ogni  singolo aspirante 
possa  offrire una riduzione percentuale del compenso a lui eventualmente spettante in caso 
di nomina, fino alla concorrenza dell’intera misura del compenso stesso, fermo restando che 
tale offerta costituirà elemento di  positiva valutazione solo in situazioni di equivalenza del 
percorso formativo, delle esperienze  professionali e delle capacità dei  candidati;

5. di  prendere  atto  che,  sulla  base  dei  compensi  stabiliti  al  precedente   punto  3.  e  della 
disciplina  dei   rapporti  finanziari  tra  gli  enti  di  cui  all’art.  5  della  convenzione  Rep.  n. 
75302013,  gli  oneri  finanziari  per  i  compensi  annui  al  al  Nucleo  di  Valutazione  Unico, 
ammontanti a complessivi € 15.595,69 (calcolati in ipotesi di assoggettamento dei compensi 
a IVA all’aliquota del 21%) saranno ripartiti come segue:



ENTE
percentuale di ripartizione 
oneri finanziari
(art. 5 convenzione)

RIPARTIZIONE ONERI 
FINANZIARI FRA I 
COMUNI

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 28,68% €   4.472,84
COMUNE DI POGGIBONSI 48,88% €   7.623,17
COMUNE DI SAN GIMIGNANO 22,44% €   3.499,67
          TOTALE 100,00% €  15.595,69

6. di dare atto del rispetto dell’invarianza della spesa per compensi al Nucleo di Valutazione a 
carico di ogni singolo comune associato;

7. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stessa 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.L.gs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì  22 luglio 2013

                                                              IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


