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OGGETTO:
NOMINA MEMBRO UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE

 
 

IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 147 del D.lgs.
267/2000 per il quale gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
Vista la delibera ANAC n.121/2010 che specifica che “l’art. 14 del decreto legislativo n.150 del 2009,
non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del decreto
legislativo n.150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;
 
Visto in tal senso il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo
modificato con delibera n. 36 del 6 novembre 2019;
 
Visto in particolare l’art. 72 che, tra l’altro, detta la disciplina relativa al Nucleo di valutazione della
presente Unione stabilendone, tra l’altro, la composizione in forma monocratica e disponendo che
l’incarico debba essere conferito a seguito di procedura selettiva a insindacabile giudizio del Presidente
dell’Unione;
 
Vista la determinazione Segretario dell’Unione n. 420 del 13 dicembre 2019, con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un soggetto cui conferire l’incarico di
membro Unico del Nucleo di Valutazione;
 
Considerato che il suddetto bando è stato pubblicato sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’ente
scrivente dal 13 al 30 dicembre 2019;
 



Preso atto che entro i termini di scadenza del bando sono pervenute sette domande di partecipazione:
 
domanda 1 - prot. 10988 del 16 dicembre 2019
domanda 2 - prot. 11033 del 17 dicembre 2019
domanda 3 - prot. 11256 del 23 dicembre 2019
domanda 4 - prot. 11300 del 24 dicembre 2019
domanda 5 - prot. 11320 del 30 dicembre 2019
domanda 6 - prot. 11327 del 30 dicembre 2019
domanda 7 - prot. 11328 del 30 dicembre 2019
 
Vista la disciplina prevista dal bando ed in particolare dall’art. 4 per il quale, una volta scaduto il
termine, il Segretario Generale provvede alla verifica della completezza e della correttezza delle
domande presentate nonché della sussistenza dei requisiti richiesti e, successivamente, il Presidente
provvede all’individuazione del soggetto sulla base di una comparazione dei curricula presentati;
 
Visti i verbali resi dal Segretario Generale, conservati agli atti dell’ufficio del Segretario stesso, relativi
all’espletamento delle operazioni di verifica delle domande presentate, dai quali emerge il possesso dei
requisiti in capo a tutti i candidati partecipanti;
 
Riscontrato che, come indicato nei suddetti verbali, il candidato che ha presentato la domanda n. 7
nell’elenco sopra riportato ha indicato di rinunciare alla partecipazione alla selezione;
 
Ritenuto a seguito della comparazione dei curricula presentati ed in considerazione dei titoli culturali
posseduti, nonché delle esperienze attuali e pregresse ivi evidenziate, di individuare il soggetto cui
conferire l’incarico di componente unico del nucleo di valutazione nel dott. Bruno Susio, nato a
Paderno Dugnano (MI) il 25/1/1965, C.F. SSUBRN65A25G220O, residente a Cernusco sul Naviglio
(MI), via Don Milani, n 7/a;
 
Tutto ciò premesso,
 
                                                              D E C R E T A
 
 
1. per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente riportate, di individuare e
contestualmente conferire l’incarico di “membro del nucleo di valutazione” al dott. Bruno Susio, nato a
Paderno Dugnano (MI) il 25/1/1965, C.F. SSUBRN65A25G220O, residente a Cernusco sul Naviglio
(MI), via Don Milani, n 7/a.
 
2. che l’incarico ha decorrenza dalla data del presente provvedimento e ha durata di anni tre. L’incarico
è rinnovabile per una sola volta.
 
3. che in forza del presente incarico e in collaborazione con il Segretario Generale, il membro unico del
nucleo di valutazione:
 
a) propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione della
performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e le sue
eventuali modifiche periodiche;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione;



d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo
e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone al Presidente la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo
quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i
correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
l) supporta il Segretario Generale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base
della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
m) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale
e del controllo;
n) valida il Rapporto sulla performance dell’Ente;
o) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
p) provvede ad ogni altro adempimento demandatogli dalla legge, dal presente regolamento o dal
sistema di valutazione della performance.
 
4. che l’attività sopra elencate vanno espletate in favore della scrivente Unione e dei comuni ad essa
aderenti.
 
5. che il compenso spettante per il suddetto incarico ascende ad € 4000,00 annui lordi ed
omnicomprensivi.
 
6. di impegnare € 4400,00, dei quali € 4000,00 a titolo di compenso ed € 400,00 a titolo di irap, sul
capitolo 13000/ 8 del bilancio di esercizio 2020-2022 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
 
7. l’incarico potrà essere revocato in presenza di gravi inadempienze in relazione alle attività oggetto
dello stesso. L’incaricato può rinunciare all’incarico garantendo un preavviso di 60 giorni.
 
8. l’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2222 del codice civile.
 
9. di fare luogo alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
 
10. di trasmettere il presente atto all’incaricato ed ai comuni aderenti.
 
11. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente.
                                                                                        
 
                                                                                                             IL PRESIDENTE

Nicola Cesari
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 - comma 4 - e 147 bis del testo unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del
presente impegno di spesa:
IMP. 63/2020
 
Lì, 27.02.2020
 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. DOMENICO LA TORRE

 
 


