Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore Risorse Umane e AA.GG/Servizio Risorse Umane
Decreto n. 8 del 12/06/2020
Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico (NdV) in forma associata del Comune
di Argenta, del Comune di Portomaggiore, del Comune di Ostellato e dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
PREMESSO:
•
che con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 1 del
18.02.2020 e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 del Comune di
Argenta, n. 4 del 13/02/2020 del Comune di Portomaggiore e n. 3 del 29/01/2020 del
Comune di Ostellato è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Argenta, il
Comune di Portomaggiore, il Comune di Ostellato nonche’ l’Unione dei Comuni Valli e
Delizie per l’istituzione e la gestione associata del Nucleo di Valutazione;
•
che con scrittura privata n. 70 del 20/02/2020 è stata sottoscritta la convenzione
di cui sopra;
•
che l’art. 7 della predetta convenzione stabilisce che l’Ente capofila per la
gestione associata delle funzioni dell’N.d.V. è l’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
•
che con determinazione dirigenziale n. 55 del 21.02.2020 è stato approvato l’
avviso per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico (N.d.V.) del Comune di
Argenta, del Comune di Portomaggiore, del Comune di Ostellato e dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie, ed assunto il relativo impegno di spesa;
•
che il predetto avviso, protocollato in Unione al n. 4657 del 25.02.2020, è stato
pubblicato all’Albo Pretorio – on line dell’Unione Valli e Delizie per 15 giorni, nonché reso
noto sui siti istituzionali dell’Unione Valli e Delizie e dei Comuni di Argenta,
Portomaggiore, e Ostellato;
DATO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, fissato
nell’avviso per le ore 12:00 del giorno 11.03.2020, risultavano pervenute 25 candidature;
DATO ATTO che l’art. 8 della Convenzione SP 70/2020, recante “Scelta del componente
dell’N.d.V”, prevede testualmente “La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula
professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio effettuato dal Presidente,
coadiuvato dai segretari comunali degli enti sottoscrittori della presente convenzione, previa
istruttoria del Servizio Risorse Umane dell’Unione.”, come specificato altresì nel menzionato
avviso prot. n. 4657/2020;
DATO ATTO che con verbale prot. 11027 del 29.05.2020, i Segretari generali dei Comuni e
dell’Unione, esaminata l’istruttoria effettuata dal Servizio gestione risorse umane, tra le
candidature presentate individuavano i nominativi di quattro candidati da sottoporre a
colloquio in modalità telematica da parte del Presidente dell’Unione, coadiuvato dalla

commissione tecnica composta dai Segretari, al fine dell’individuazione del candidato che
avrebbe costituito il Nucleo di Valutazione monocratico in forma associata (come reso noto ai
candidati con avviso prot. 11059 del 29/05/2020);
RILEVATO che a seguito dell’effettuazione dei colloqui – in modalità telematica in forma di
videoconferenza - con i quattro candidati in data 8.06.2020, come risulta da verbale prot.
11971 del 11/06/2020, il Presidente dell’Unione ha ritenuto di individuare nel Dr. Bruno Susio il
soggetto prescelto ai fini dell’attribuzione dell’incarico, in relazione all’elevata e prolungata
esperienza maturata negli enti locali, nelle Unioni di Comuni in particolare e nella pubblica
amministrazione in genere, al ruolo di rilievo ricoperto in organismi di rilevanza nazionale come
il Dipartimento della Funzione Pubblica, oltre che delle altre competenze professionali
desumibili dal curriculum;
CONSIDERATO che con comunicazione prot. 12109/2020 veniva proposto l’incarico di Nucleo
di Valutazione monocratico (NdV) in forma associata del Comune di Argenta, del Comune di
Portomaggiore, del Comune di Ostellato e dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie al Dr. Bruno
Susio;
RILEVATO che il Dr. Bruno Susio ha comunicato la propria accettazione all’attribuzione
dell’incarico a mezzo di comunicazione prot. 12147/2020;
VISTA la dichiarazione contenuta nella nota di cui sopra in merito all’insussistenza delle cause
ostative o ipotesi di conflitto di interesse;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause d’inconferibilità
ed incompatibilità;
INTESO conferire, con il presente decreto, il predetto incarico al Dr. Bruno Susio dando
mandato al dirigente del Settore Risorse Umane ed AAGG. di sottoscrivere apposito disciplinare
di incarico;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.lgs. 27/10/2009 n. 150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni;
DECRETA
1. per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di
nominare il dott. Susio Bruno, nato a Paderno Dugnano 25.01.1965, quale Nucleo di
Valutazione monocratico in forma associata del Comune di Argenta, del Comune di
Portomaggiore, del Comune di Ostellato e dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, di cui alla
convenzione S.P. n. 70/2020, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del disciplinare di incarico;

2. di specificare che il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo
la scadenza dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo di valutazione che
dovrà avvenire entro novanta giorni dalla scadenza dell’incarico.
3. Che compete al nucleo di valutazione quanto segue:
- proporre, ove richiesto, il sistema di misurazione e valutazione della performance e, in ogni
caso, a esprimere parere vincolante sullo stesso e sui suoi aggiornamenti, prima della sua
adozione;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità e comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione;
- validare la relazione sulla performance;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- proporre al Sindaco/Presidente la valutazione annuale dei dirigenti e delle posizioni
organizzative per i gli enti privi di figure dirigenziali;
- supportare l’ente nella definizione della metodologia per la graduazione delle posizioni
dirigenziali (organizzative solo per enti privi di dirigenti) e i correlati valori economici delle
retribuzioni di posizione, nonché nella definizione della proposta di pesatura delle posizioni
stesse che viene utilizzata come base per l’attribuzione della retribuzione di posizione;
- promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
- ogni ulteriore adempimento prescritto, dal vigente ordinamento, quale competenza
espressamente rimessa al Nucleo di Valutazione o analogo organo, nonché dal Nuovo
Regolamento Unificato sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso i Comuni di
Argenta, Ostellato e Portomaggiore nonché l’Unione;
Le attività di competenza del Nucleo di Valutazione sono svolte in favore dell’Unione Valli e
Delizie e dei comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato.
4. che all’N.d.V. è riconosciuto un compenso per l’incarico di che trattasi, al lordo delle ritenute
di legge ed IVA (comprese la trattenuta di cui all’art. 1, comma 126, della L. 23.12.1996 n.
662 valevole per i dipendenti di pubbliche amministrazioni), pari a € 6.000,00 annui, per
ciascuno degli anni di durata dell’incarico oltre ad un rimborso per le spese effettivamente
sostenute per l’espletamento dell’incarico stesso;
5 di comunicare quanto disposto con il presente decreto al dott. Susio per poi procedere alla
sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell’incaricato e del Dirigente del Settore
Risorse Umane ed AA.GG.;
6. di trasmettere il presente decreto ai Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato per
quanto di competenza.
Il Presidente
Dr. Nicola Minarelli
Firmato digitalmente
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