CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE
PERSONALE

DECRETO N. 12
del 07-07-2020
Oggetto:NOMINA
NUCLEO
DI
VALUTAZIONE
IN
FORMA
MONOCRATICA DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO.
IL SINDACO
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'attribuzione delle competenze ed il funzionamento
degli organi e degli uffici, che definisce la composizione ed il funzionamento del Nucleo di
Valutazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento citato, il Nucleo di Valutazione è organo
monocratico ed è individuato dal Sindaco con proprio decreto;
ATTESO che, con avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo
Comune dal 6 aprile al 6 maggio 2020, si è data pubblicità della volontà di procedere alla
individuazione ed alla nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione;
PRESO ATTO che, nei termini indicati, sono pervenute n. 14 proposte di disponibilità all’incarico
da parte di esperti, la cui documentazione è agli atti di ufficio;
CONSIDERATO che il Responsabile del Settore I Leonardo Tromboni, di concerto con il
Segretario generale dott.ssa Laura Tammaro e con il funzionario del Settore I dott.ssa Francesca
Prota ha provveduto al riscontro ed all’esame delle candidature pervenute, giusta verbale del
14.05.2020
VISTO l’elenco dei candidati giudicati idonei sulla base del predetto verbale e trasmesso al
sottoscritto in data 3.7.2020;
LETTO ED ESAMINATO il verbale di cui sopra, dal quale emergono le risultanze della
comparazione dei curricula dei candidati alla selezione in oggetto e l’elenco degli idonei alla
selezione, in assenza di una graduatoria e/o preferenza ma con l'indicazione di un approfondimento
delle specifiche competenze ed esperienze maturate dal dott. Bruno Susio, che, per la loro
particolarità ed innovazione, hanno destato un particolare interesse ;
RITENUTO di poter affidare l’incarico di cui trattasi per la durata di tre anni al dott. Bruno Susio,
sulla base delle risultanze del verbale di cui sopra, nonché del curriculum esaminato, dal quale
emerge che il dott. Bruno Susio si presenta come soggetto in grado di fornire ampia garanzia di
capacità, serietà, innovazione e competenza professionale nella materia oggetto di incarico;
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VISTI:
il D. Lgs. n. 286 del 30.07.1999 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165 de 30.03.2001 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i. ed in particolare l’art. 14;
SENTITA la Giunta Comunale;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
1. Di NOMINARE il Nucleo di Valutazione del Comune di Piove di Sacco, quale organo
monocratico, nella persona del dott. Bruno Susio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa e dall’avviso pubblico di questo Comune;
2. Di STABILIRE la durata dell’incarico in anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione di
apposita convenzione di incarico, in ossequio a quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del
Regolamento Comunale per l'attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e
degli uffici;
3. Di FISSARE quale compenso annuo per l’incarico di cui trattasi l’importo di € 2.400 oltre IVA,
al lordo di ogni altra voce, quale oneri fiscali, contributivi e rimborsi spese di viaggio, sulla base di
quanto previsto dall’art. 2 dell'avviso pubblico di di manifestazione di interesse;
4. Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dott. Bruno Susio, così come sopra
individuato;
5. DI INCARICARE il Responsabile dell’ufficio del personale di provvedere all'impegno di spesa;
6. Di PUBBLICARE sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. tutte le informazioni relative all’incarico in
oggetto, compresi il presente provvedimento di nomina ed il curriculum del professionista
incaricato;
7. Di PUBBLICARE il presente decreto all’Albo Pretorio on line dell’Ente.
8. Di TRASMETTERE copia del presente decreto ai responsabili dei servizi nonché al Segretario
Comunale per opportuna conoscenza.

Il Responsabile di Procedimento
MENEGHELLO ANTONIO

Il SINDACO
GIANELLA DAVIDE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

