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DECRETO DEL SINDACO N. 17 IN DATA 01/07/2021 

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2021-2023         

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il compito di 

verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento 

dell’azione amministrativa; 

• il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di 

costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance con 

nuovi compiti e responsabilità; 

• l’art. 14-bis, c.3, del D.Lgs. n. 150/2009; 

• la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà di scegliere se 

mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

• il D.P.R. n. 105/2016 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente ha stabilito, nel pieno delle sue facoltà, di 

mantenere il Nucleo di Valutazione in forma monocratica;  

Visto che l’art 14 del Regolamento comunale di organizzazione come modificato con delibera G.C. n. 27 del 

22.02.2018 prevede che la nomina del Nucleo di valutazione avvenga con provvedimento del Sindaco, e che 

 



questo sia composto da un componente esterno e dal Segretario Comunale del Comune stesso, che svolge 

funzioni di ausilio e supporto; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.27 del 22/02/2018 con la quale sono stati chiariti gli indirizzi e i 

criteri direttivi ai fini della costituzione del Nucleo di Valutazione ed è stato altresì demandato all’allora 

Responsabile del Servizio Affari Generali il compito di adottare gli atti necessari all’ individuazione di tale Nucleo; 

 

Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto un compenso onnicomprensivo al componente del 

Nucleo, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 2.000,00 

(euro duemila); 

 

Vista la determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane/Innovazione n. 181 del 22.04.2021 con cui si 

individua il dott. Bruno Susio di Sistema Susio quale componente esterno del nucleo di valutazione per le 

motivazioni nella stessa indicate ;. 

 

Verificato il curriculum dell’esperto che ha manifestato la disponibilità alla nomina in data 01.04.2021 prot. n. 

2814; 

 

Rilevato che, il soggetto individuato, dott. Bruno Susio, vanta una specifica ed elevata competenza quale 

componente dei nuclei di valutazione degli enti locali e ha partecipato in vari progetti di riorganizzazione e 

definizione dei modelli gestionali di Regioni, Province e Comuni. 

Acquisita la dichiarazione  in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto; 

 

Considerato in ragione delle motivazioni indicate nella determinazione ed esame del  curriculum di nominare in 

qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Ente, il dott. Bruno Susio; 

 

Considerato che il Segretario comunale dell’ente ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale di 

organizzazione, approvato con delibera G.C. n. 131/2008 come modificato con delibera G.C. n.27/2018, svolge il 

ruolo di supporto al Nucleo di Valutazione con funzione di ausilio; 

 

Tutto ciò considerato,  



 

 

DECRETA 

 

Di nominare, per quanto espresso in premessa, il dott. Bruno Susio quale componente del Nucleo di Valutazione 

della Performance, in forma monocratica, per il triennio 2021/2023 del Comune di Lavena Ponte Tresa; 

 

Di dare atto che il Nucleo di Valutazione sopra nominato sarà supportato ai fini del corretto svolgimento delle 

funzioni e compiti dal Segretario comunale dell’ente medesimo; 

 

Di affidare l’incarico di cui in oggetto per la durata di anni tre, 2021-2023 per le valutazioni da effettuarsi in questi 

anni anche con riferimento ad annualità pregresse; 

 

Di corrispondere, al componente esterno del Nucleo un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 

2.000,00 (euro duemila), 

 

Di dare comunicazione mediante PEC del presente decreto e dell’avvenuta nomina al soggetto sopra indicato; 

 

Di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e altresì il curriculum del componente del Nucleo di valutazione in ottemperanza a quanto previsto 

dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Di trasmettere il presente decreto al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Di trasmettere il presente decreto al Responsabile del servizio Risorse Umane e Innovazione e al Responsabile del 

servizio finanziario in ordine alle rispettive competenze; 

 

Di dare comunicazione della nomina ai Responsabili dell’amministrazione comunale, al Segretario Comunale, alle 

RSU e al Revisore dei Conti. 

 

     IL SINDACO  

    Arch. Massimo Mastromarino 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 


