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DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 27.04.2021 
  PROT. N. 1750/2/1 DEL 27.04.2021 

 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 
MONOCRATICA.  
 
 
PREMESSO CHE: 

• gli EE.LL., individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e 
la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione 
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati; 

• il D.Lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare all’art. 14, ha 
previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di 
valutazione della performance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai 
sensi del D.Lgs 286/99 e s.m.i.; 

• l’art. 14 sopra non costituisce per gli EE.LL. norma imperativa in quanto per gli stessi è in 
vigore l’art. 147 del D.Lgs 267/200; 

• la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del 06.11.2012 e n. 12 
del 27.02.2013, ha previsto che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in 
sostituzione del nucleo di valutazione; 

• la CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 13 del 27.02.2013 ha precisato che il 
procedimento per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione è di competenza del 
Sindaco; 

 
RILEVATO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 8-bis della L.190/2012 e s.m.i., il 
Nucleo di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, 
che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle 
performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 
 
DATO ATTO CHE il Nucleo di Valutazione verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 
in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, a tal fine, 
l’Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare 
audizioni di dipendenti. L’organismo medesimo riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo 
stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di trasparenza; 
 
CONSIDERATO CHE   

• con decreto del Sindaco di Calestano n. 04 del 22.07.2015, a seguito di procedura 
comparativa, è stato nominato quale membro unico del Nucleo di Valutazione in forma 
associata tra i Comuni di Calestano, Corniglio e Monchio delle Corti, per il triennio 2015-
2018, il Dott. Susio Bruno, nato a Paterno Dugnano (Mi) il 25/01/1965 – C.F.: 
SSUBRN65A25G220O; 

• gli è stato prorogato l’incarico nel triennio successivo sino al 31.12.2020; 
• che nei sei anni di durata dell’incarico, il Dott. Susio ha svolto la sua prestazione con 

competenza e serietà; 
 
 



 
ATTESO CHE  

• si deve procedere ancora alla valutazione delle P.O. sia per l’anno 2019 che per l’anno 2020; 
• il dott. Bruno Susio ha effettuato per entrambi gli anni le valutazioni intermedie delle P.O.; 
• è all’esame dell’ente la scelta circa la costituzione di una nuova convenzione con il Comune 

di Corniglio, ovvero unificare il servizio nell’ambito della gestione associata del personale 
in Unione Montana Appennino Parma Est;  

• per linearità di valutazione l’amministrazione comunale intende far concludere le valutazioni 
2019 e 2020 al Dr. Bruno Susio; 
 

RICHIAMATA la delibera di giunta Comunale n. 05 del 13.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale il comune di Monchio delle Corti ha prorogato l’incarico al Nucleo di Valutazione sino 
al 30.06.2021; 
  

DECRETA 
 

1) Di nominare, quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Monchio delle 
Corti, per il periodo 01.01.2021-30.06.2021, il Dott. Bruno Susio, nato a Paderno Dugnano 
il 25.01.1965, C.F. SSUBRN65A25G220O residente a Cernusco sul Naviglio (MI); 
 

2) Di dare atto che il trattamento economico attribuito al Nucleo di valutazione è pari a €. 
750,00 onnicomprensivo semestrale; 
 

3) Di disporre che il presente provvedimento ed il curricula del componente del Nucleo di 
Valutazione sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

4) Il presente decreto viene trasmesso al Segretario Comunale, al Settore Economico-
Finanziario Tributario per gli adempimenti di conseguenza. 

 

 

    IL SINDACO 
                                                                                                                  Riani Dott. Claudio 
 


