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VERBALE DELLA RIUNIONE D.D. 30/11/2017 

 

 

Il Nucleo di Valutazione dott. Pietro Bevilacqua alle ore 10.00 del giorno 30/11/2017 in 

Casalgrande incontra il Collegio dei Revisori, a tal fine riunitosi in sessione plenaria, presso 

l’ufficio del Ragioniere Capo. 

 

Ordine dei lavori: 

1) Illustrazione al Collegio degli aspetti normativi, contrattuali, regolamentari e delle prassi 

relative all’espressione dei compiti del Nucleo di Valutazione dell’Ente; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Per quanto al primo punto, il Nucleo (di seguito NV) illustra sinteticamente al Collegio dei Revisori 

i seguenti aspetti relativi ai propri compiti: 

 Riferimenti normativi: il NV cita il DLgs 150/2009 titolo II, come novellato dal DLgs 

74/2017, nonché la specificità di cui all’art. 16 c. 2 DLgs 150/2009 e successive 

modificazioni; 

 Riferimenti contrattuali: il NV cita il CCNL Regioni ed Enti Locali 01/04/99 e segg. – 

comparto, per gli aspetti legati alla retribuzione variabile di posizione e risultato, unitamente 

alla metodologia di pesatura delle posizioni attualmente in corso di revisione; 

 Riferimenti regolamentari: il NV cita il ROUS regolamento di ordinamento uffici e servizi e 

il SMIVAP Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente; 

 Riferimenti ai PNA e deliberazioni ANAC in tema di prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

Successivamente il NV illustra il ciclo della performance dell’Ente e i propri momenti tipici di 

interazione con la struttura posti annualmente in essere, cioè la fase di valutazione preventiva 

(verifica della misurabilità degli obiettivi), in itinere (monitoraggio in corso d’anno 

dell’avanzamento e eventuale rilievo di situazioni anomale) e consuntiva (predisposizione delle 

proposta di valutazione), nell’interazione con il Segretario Generale e con le Posizioni 

Organizzative dell’Ente, nonché con il Sindaco e la Giunta Comunale. 

Il Collegio si dichiara soddisfatto dell’illustrazione fornita e auspica ulteriori occasioni di incontro e 

scambio di punti di vista sulla situazione dell’Ente, comunque ritenuta concordemente positiva. 

 

Per quanto al secondo punto il Nucleo verifica con il Revisore l’assenza di varie od eventuali. 

 

Successivamente il NV ha uno scambio di vedute con il Segretario Generale e con il Controllo di 

Gestione sullo schema di regolamento dei controlli interni di imminente esame da parte della Giunta 

Comunale. 

 

La seduta viene tolta alle ore 12.30. 

 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 


