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Marostica, 1.6.2017
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2017-2020.

Visto il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione Associato,
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 33/2014, cui questo Ente è
succeduto dall’ 1 settembre 2015, che disciplina le funzioni, i compiti, le attività e la composizione
del Nucleo di Valutazione costituito in forma associata tra i Comuni di Marostica, Pianezze e
l’Unione Montana;
Richiamata la determinazione del Segretario n. 60/2017, con la quale è stata avviata la
procedura per l’individuazione del Nucleo di valutazione in composizione monocratica;
Visto l’avviso pubblico in data 3 marzo 2017;
Dato atto che, entro il termine delle ore 12,00 del 4 aprile 2017, sono pervenute nove
candidature;
Esaminati, con il supporto tecnico-amministrativo dei segretari dei Comuni di Pianezze e
di Marostica, le domande ed i curricula pervenuti;
Valutata, durante specifici colloqui con tre dei nove candidati, la competenza
professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico ed alle dimensioni e caratteristiche degli
enti presso i quali l’incarico sarà svolto;
Individuato nel dott. Bruno SUSIO (la cui istanza è stata protocollata al n.
1623/31.3.2017) il candidato idoneo a ricoprire la funzione di Nucleo di Valutazione in composizione
monocratica per il triennio 2017-2010, in considerazione del possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso;
Accertato che nei confronti del Dr. Susio non sussistono situazioni che comportino il
divieto di nomina, conflitti di interesse e cause ostative (di cui ai punti 3 e 4 dell’avviso) nonché
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità, come da dichiarazioni rilasciate dall’interessato, agli
atti;
Dato atto che, come previsto dal p. 7 dell’avviso, l'incarico ha durata triennale, con
decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, e potrà essere rinnovato una sola volta;
Ritenuto di far decorrere la nomina dalla data odierna;
Sentito al riguardo il Sindaco di Pianezze
DECRETA
1.

di nominare il dott. BRUNO SUSIO, identificato come da documentazione agli atti, quale
Nucleo di valutazione in composizione monocratica costituito in forma associata tra i Comuni
di Marostica, Pianezze e l’Unione Montana per il triennio 2017-2020;

2.

di stabilire che l’incarico decorre dalla data odierna, ha durata triennale con scadenza al 31.05.2020;

3.

di disporre che l’attività di valutazione (di cui all’ art. 2 del regolamento) oggetto dell’incarico sia
riferita alle prestazioni ed ai risultati del personale dipendente a decorrere dall’anno 2016;

4.

di dare atto che, come previsto dal punto 10 dell’avviso pubblico, al Nucleo viene corrisposto un
compenso annuo di € 3.000,00;

5.

di trasmettere il presente decreto di nomina al Dr. Susio, unitamente al codice di comportamento
dell’Ente, in relazione a quanto disposto dall’art. 2 dello stesso;

6.

di trasmettere, altresì, il presente decreto al servizio competente per l’impegno della spesa, al
Segretario, ai responsabili di settore, ai componenti della Giunta ed al Consiglio dell’Ente, nonché
ai Comuni di Marostica e Pianezze per quanto di competenza;

7.

di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Marica DALLA VALLE
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

