C O M U N E DI C A S S A N O M A G N A G O
(Provincia di Varese)

Decreto n° 12

OGGETTO:

25.06.2015

RINNOVO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1° LUGLIO 2015 - 30
GIUGNO 2017.

IL SINDACO
PREMESSO che, con decreto sindacale n. 8 in data 25.6.2013, è stato conferito l'incarico di
componente del Nucleo di valutazione interno al Dott. Bruno SUSIO, per il periodo luglio 2013 - giugno 2015;
VISTO l'art. 28, del vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali"
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 25.1.2011 e s.m.i., che disciplina la composizione, la
durata e le competenze del nucleo di valutazione interno prevedendo:
il nucleo di valutazione è organo monocratico;
il componente esterno dell'ente deve possedere competenze in tecniche di gestione, valutazione e
controllo;
è nominato dal Sindaco che stabilisce il relativo compenso;
dura in carica due anni e decade con la conclusione della fase di valutazione relativa all'ultimo
anno;
svolge, oltre ie funzioni elencate corrispondenti a quelle previste dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009,
anche le seguenti:
collabora nella predisposizione e nell'adeguamento del sistema di misurazione, valutazione della
performance secondo quanto stabilito nel .Lgs. 150/2009 e in linea con le linee guida Civit;
monitora il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della performance, promuove e
attesta altresì l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
valida la proposta di Piano della Performance;
valida la Relazione annuale sulla performance;
propone al Sindaco e al Segretario Generale la valutazione generale e la valutazione annuale della
performance individuale delle posizioni organizzative e la relativa attribuzione dei premi;
verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
esprime parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative e i
correlati valori economici;
A C C E R T A T O che, ai sensi dell'art. 11, lettera b) del vigente "Regolamento per il conferimento degli
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con deliberazione n. 28 del
31.3.2008 e s.m.i., esecutivo ai sensi di legge, la disciplina prevista dal regolamento sopra citato, non si applica
per il conferimento degli incarichi di componente del nucleo di valutazione e servizio di controllo interno;
VISTO l'art. 29, del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi comunali che
disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna a persone che per studi o esperienza
maturata siano dotate della professionalità necessaria ad espletare efficacemente il compito assegnato, ai sensi
dell'art. 110, 6° comma del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e dell'art. 50, 10° comma del T.U.EE.LL.;

ATTESO che l'incarico conferito al Dott. Bruno SUSIO è scaduto con la conclusione della fase di
valutazione dell'anno 2014;
A C C E R T A T O che, il comma 3 dell'art. 28 del vigente "Regolamento degli uffici e dei servizi
comunali" stabilisce la possibilità del rinnovo del componente del Nucleo di Valutazione decorso il primo
incarico;
PRESO A T T O della volontà dell'Amministrazione di rinnovare l'incarico per un altro biennio, alle
stesse condizioni economiche e giuridiche di cui al primo incarico;
DATO A T T O che, il Dott. Bruno SUSIO, a tal fine interpellato, ha manifestato la propria
disponibilità al conferimento dell'incarico;
RITENUTO quindi necessario rinnovare l'incarico a! Dott. Bruno SUSIO, quale unico membro del
Nucleo di valutazione per il periodo a decorrere dal 1.7.2015 e fino al 30.6.2017, il quale possiede la
professionalità e l'esperienza necessarie ad espletare efficacemente il compito già assegnato, come ha
dimostrato nel corso del passato incarico;
A C C E R T A T O che, l'assunzione dell'incarico prevede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 28,
comma 5) e 6) del predetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
ATTESO che, il compenso complessivo annuo lordo che verrà corrisposto è pari a Euro 2.500,00 oltre
I.V.A.;
A i sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.Lgs.n° 165/2001;
DECRETA
• di rinnovare, per i motivi indicati in narrativa, al Dott. Bruno SUSIO, esperto in materia di
amministrazione, contabilità, tecniche di gestione ed organizzazione del personale, con particolare riferimento
alle tecniche di valutazione della performance del personale delle amministrazioni pubbliche, nato a Paderno
Dugnano (MI) il 25.01.1965, residente in Cernusco sul Naviglio, in via Don Milani, 7/a, C A P 20063, Codice
Fiscale SSUBRN65A25G220O, Partita I.V.A. 04659070968, l'incarico di membro del nucleo di valutazione
del Comune di Cassano Magnago, per il periodo dal 1.7.2015 e fino al 30.6.2017;
*l* di approvare lo schema di contratto d'opera da stipulare nella forma di scrittura privata con la persona
incaricata, di cui in allegato;
<• di stabilire un compenso complessivo annuo lordo pari a Euro 2.500,00 oltre I.V.A.;
•

di dare atto che al relativo impegno di spesa provvederà i l responsabile dell'Area Risorse.

A L L E G A T O A L DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25.06.2015

SCHEMA DEL DISCIPLINARE D'INCARICO
Tra
il Comune di Cassano Magnago, con sede in Cassano Magnago, via Volta, 4, C.F. 82007050121, rappresentato
nel presente atto dalla dott.ssa Lucia Forte, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale
interviene nella Sua qualità di RESPONSABILE DELL'AREA, ai sensi del Decreto di nomina del Sindaco n. 23 in
data 23.12.2014, di seguito denominato Comune;
E

Il dott. Bruno Susio,
«ato a

, il

E residente

, in via

Codice fiscale
Partita IVA
di seguito denominato "componente del Nucleo di Valutazione";
Premesso che
Il Nucleo di Valutazione è organismo indipendente previsto dalla legge, cui il Comune affida il
compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della
"performance", nonché la sua corretta applicazione e ha l'obiettivo di migliorare l'intero processo di
valutazione e controllo strategico dell'Ente;
•
l'art.28 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Cassano Magnago,
stabilisce che il Sindaco nomina il componente del Nucleo di Valutazione;
l'art.28, comma 3, del Regolamento sopra citato, stabilisce che il componente del Nucleo di
Valutazione può essere rinnovato una sola volta;
// dott. Bruno Susio è stato individuato quale componente del nucleo di valutazione per i l periodo
luglio 2015, giugno 2017;
il comma 2) dell'articolo sopra indicato stabilisce che con lo stesso atto, il Sindaco approva lo schema
di contratto d'opera da stipulare nella forma di scrittura privata con la persona incaricata e ne definisce i
contenuti;
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - O G G E T T O DELL'INCARICO
Il dott. Bruno Susio accetta l'incarico come sopra conferito dal Sindaco e, pertanto, si impegna ad
assolvere ai seguenti adempimenti:
compiti e funzioni contenuti nell'art.28 del vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi comunali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 25.1.2011 e s.m.i.
attività di formazione rivolta a tutta l'organizzazione in materia di "ciclo della gestione della
performance".
ART.2 - DURATA
L'incarico di cui al presente disciplinare, decorre dal 1 luglio 2015 fino al 30 giugno 2017 e,
comunque, fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento.

ART.3 - COMPENSO
Il Comune di Cassano Magnago, per l'espletamento dell'incarico di componente del Nucleo di
Valutazione, corrisponderà il compenso complessivo annuo lordo pari a Euro 2.500,00, oltre I V A di legge.
Il pagamento dell'importo dovuto avverrà a seguito di presentazione delle fatture, intestate al Comune.
Sono esclusi maggiori oneri per rimborso spese, sopralluoghi, missioni, consulenze, spese varie
generali, uso di attrezzature specifiche, ecc..
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento.
In caso di cessazione anticipata per i periodi inferiori all'anno il suddetto compenso sarà determinato
in relazione alle attività effettivamente svolte.
ART. 4 - UFFICIO DI SUPPORTO
Il Responsabile dell'Area Risorse garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di
Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il "Componente del Nucleo di Valutazione ", qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue
funzióni, si avvale del supporto e dell'operato dei Responsabili di Area, che sono tenuti a collaborare, con la
massima diligenza, con quest'ultimo.
Il "Componente del Nucleo di Valutazione " ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla
propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione
necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.
Il ^''Componente del Nucleo di Valutazione" si obbliga a mantenere il segreto sui dati e/o notizie di cui
venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico ed a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs
193/2003.
ART. 5 - CASI DI RISOLUZIONE D E L CONTRATTO
Le parti hanno facoltà di recesso, da esercitarsi con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni.
Dalla data di presentazione delle dimissioni e fino all'accettazione delle stesse restano non modificabili
obblighi ed oneri dell'incarico.
Il "Componente del Nucleo di Valutazione" può essere revocato o sostituito con provvedimento
motivato del Sindaco, per violazione degli obblighi definiti con i l presente disciplinare o per grave negligenza
nell'espletamento del proprio mandato. In tal caso il compenso annuale verrà proporzionalmente ridotto con
riferimento alla data di revoca.
ART. 6 - T R A T T A M E N T O DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
A i sensi dell'art. 13 primo comma del D. Lgs 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso
l'ufficio di competenza del Comune, con modalità cartacee ed informatiche, per provvedere agli adempimenti
previsti da specifiche norme di legge o di regolamento e saranno utilizzati dal Comune di Cassano Magnago e
trattati per le finalità inerenti alla gestione dell'incarico affidato.
L'interessato gode dei diritti di cui agli art. 7 e successivi del citato decreto legislativo, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che Io riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi al
decreto legislativo, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 7 - PENALITÀ'
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al ''Componente del Nucleo di Valutazione" e da
questo non giustificato, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal disciplinare,
l'Amministrazione applicherà al Nucleo, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenti controdeduzioni, una penale del 10% dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione riscuoterà la penale mediante iniziale prelievo sul primo pagamento utile, fatta
salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 C. C .
ART. 8 - CONTENZIOSO
Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione dell'incarico
oggetto del presente disciplinare, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è
competente il Foro di Busto Arsizio.
ART. 9 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle norme, anche di natura
fiscale e previdenziale, che disciplinano questo tipo di prestazione d'opera. In particolare si fa espresso rinvio,
accettandone i contenuti, alla disciplina di qualsiasi fonte legislativa, regolamentare o contrattuale che
disciplini l'istituto durante tutto l'espletamento del mandato.

Il presente disciplinare d'incarico non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

(il Responsabile dell'Area Risorse)

("Componente del Nucleo di Valutazione")
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