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PARCO  
DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione  

n. 4  del 06/02/2013   

 
OGGETTO: Modifica della deliberazione n. 59/2012 avente ad oggetto: 

Convenzione tra il Parco delle Groane, il Comune di Lazzate, il 
Comune di Cogliate e il Comune di Ceriano Laghetto per la 
gestione associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance (OIV) di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009. 

 

 
Anno 2013, mese febbraio, giorno 6 alle ore 18.00, presso la sede del Parco 

delle Groane, convocato dal Presidente nei modi di legge, si è legalmente 

riunito il Consiglio di Gestione e all’appello sono risultati: 

 

n° cognome e nome Qualifica presente 

1 Barbara Calzavara  Presidente SI 

2 Rosella Ronchi Vicepresidente SI 

3 Riccardo Basilico Consigliere SI 

4 Alessandro Fede Pellone Consigliere NO 

5 Antonella Ferrario  Consigliere SI 

 
Presenti: n. 4 

Assenti: n. 1 

 

 
Assiste il Direttore con funzioni di segretario Dr. Mario Giammarrusti, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuta valida l’adunanza, il presidente Barbara Calzavara assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine 

del giorno. 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 18/12/2012, avente ad oggetto: 

Convenzione tra il Parco delle Groane, il Comune di Lazzate, il Comune di 

Cogliate e il Comune di Ceriano Laghetto per la gestione associata 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui 

all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009; 

Atteso che con la summenzionata deliberazione si procedeva alla conferma 

sino al 30/06/2013, dell’Organismo Indipendente di Valutazione, composto 

dal Dr. Michele Vitale e D.ssa Stefania Redaelli, a suo tempo nominati; 

Preso Atto che con nota acquisita al Protocollo dell’Ente il 11/01/2013 al n. 

176 Il Commissario Prefettizio del Comune di Cogliate richiedeva una 

proroga, a tutto il 31/12/2013, degli attuali  componenti dell’OIV al fine di 

garantire una continuità temporale dei soggetti preposti alla valutazione; 

Considerato che le P.A. sviluppano il ciclo di gestione della performance in 

maniera coerente con i contenuti e con la programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

Considerato, altresì, che Il ciclo di gestione della performance si articola nelle 

seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione obiettivi 

• monitoraggio in corso di esercizio con eventuali interventi correttivi 

• misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo il merito 

• rendicontazione 
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Si evincono,  quindi gli elementi chiave del ciclo della performance, sia in 

termini di contenuto dei documenti relativi, sia in termini di funzionamento del 

sistema e soggetti coinvolti: 

• collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziara e 

di bilancio, coerenza tra obiettivi di bilancio e performance, target. 

Obiettivi triennali e definiti prima dell'inizio dell'esercizio. 

• coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, 

alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e alla prevenzione della 

corruzione; gli obiettivi della trasparenza sono anche obiettivi della 

performance. 

• esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e 

valutazione della performance individuale dei responsabili di servizi. Il 

piano della performance deve contenere gli obiettivi assegnati al 

personale, i relativi indicatori e target. Obiettivi, indicatori e target, 

definiti come previsto nelle norme, regolamenti, circolari, sistema di 

misurazione, devono essere definiti e formalizzati tempestivamente, in 

modo da consentire l'effettività del processo di valutazione. 

Atteso che L'O.I.V. riveste un ruolo strategico nell'ambito del ciclo di gestione 

della performance, ha una funzione di controllo interno e di garanzia della 

correttezza dei processi di misurazione e valutazione, la conformità e 

l'appropriatezza del ciclo della performance, valida la Relazione sulla 

Performance, propone la valutazione dei responsabili di servizio. 

Rilevata la stretta correlazione tra la periodicità della programmazione 

finanziaria e di bilancio, del ciclo della performance, delle funzioni del O.I.V.; 

Ritenuto pertanto di confermare sino al 31/12/2013  la composizione 

dell'O.I.V. nelle persone: Dr. Vitale Michele e D.ssa Redaelli Stefania; 

Visto il D.Lgs. 267/00, per quanto di competenza; 

Visto lo Statuto vigente; 
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Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione di C.d.A. 43/05 e ss.mm.; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

Ad unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui s’intendono 

integralmente riportati, di modificare la propria deliberazione n. 

59/2012, confermando la composizione dell’O.I.V. nelle persone del 

Dr. Vitale Michele e D.ssa Redaelli Stefania, sino al 31/12/2013; 

2) di confermare la convenzione per la gestione in forma associata 

l’Organismo Indipendente di Valutazione, tra il Parco  delle Groane e i 

Comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate e Lazzate, approvata con 

deliberazione 59/2012; 

3) di dare mandato agli uffici di porre in essere ogni atto necessario per  

dare esecuzione alla convenzione summenzionata anche al fine 

dell’individuazione dei componenti dell’ O.I.V. trascorso il 31/12/2013;  

4) di dare altresì atto che per quanto riguarda il compenso da 

riconoscersi ai due componenti esterni dell’OIV, ogni Ente 

convenzionato deve corrispondere la somma di Euro 2.000,00=; 

5) di autorizzare il presidente Barbara Calzavara alla sottoscrizione della 

convenzione di cui all’oggetto della presente; 

6) di dichiarare, con separata, unanime votazione la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: Modifica della deliberazione n. 59/2012 avente ad oggetto: 

Convenzione tra il Parco delle Groane, il Comune di Lazzate, il 
Comune di Cogliate e il Comune di Ceriano Laghetto per la 
gestione associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance (OIV) di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009. 

 

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMM A – 
T.U.E.L. 267/2000  SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, 
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 

� Parere negativo –vedi motivazione- 
 

 

                                                     

Il Direttore 
(Dr. Mario Giammarrusti) 

 

 

 

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMM A – 
T.U.E.L. 267/2000  SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
� La delibera non comporta impegno di spesa. 

� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, 
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità contabile. 

� Parere negativo –vedi motivazione- 
 

 

Il Responsabile dell'Area 
Amministrativo/Finanziaria 

(Dr. Attilio Fiore) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
            Il Presidente  Il Direttore/Segretario  
      (Barbara Calzavara) (Dr. Mario Giammarrusti) 
 
 

  
                
             

Certificato di esecutività . 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio di 

Gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma - Testo Unico D.L.gs. n.267/00. 

 
Il Direttore/Segretario 

(Dr. Mario Giammarrusti) 

 
      
 

 
Copia conforme all’ originale per uso amministrativ o. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativo/Finanziaria 

(Dr. Attilio Fiore) 
Solaro, lì          

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile  


