Comune di Veggiano
Provincia di Padova

Piazza F. Alberti, 1
35030 VEGGIANO (PD)
Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 10

DECRETO DEL SINDACO
N. 10 DEL 24-03-2017

Oggetto: Decreto di nomina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2017-2019.
IL SINDACO

Preso atto che occorre procedere nell’ambito di adeguamento a quanto prescritto dal D.Lgs.
150/2009 come modificato dal D.Lgs 141/2011, alla nomina di un nucleo di valutazione con
funzioni e compiti previsti dai citati decreti;
Visto l’avviso pubblico per l’individuazione del componente monocratico del nucleo di
valutazione pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente in data 10.02.2017;
Rilevato che sulla base della dei CV pervenuti si ritiene di nominare quale componente
monocratico del Nucleo di Valutazione il dott. Bruno Susio, residente a Cernusco sul
Naviglio (MI) dotato dell’esperienza e professionalità necessaria, sia sotto il profilo dei titoli
che delle relative qualifiche;
Visto il D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
DECRETA
1. di nominare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009
e dell’art.8 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, quale
componente monocratico del Nucleo di Valutazione dell’Ente il dott. Bruno Susio

nato a Paderno Dugnano (MI) il 25/01/1965 e residente a Cernusco sul Naviglio (MI);
2. di dare atto che la nomina ha durata di anni 3 con decorrenza dal 01/04/2017 e fino al
31/03/2019, salvo revoca per gravi e giustificati motivi o cessazione anticipata, e che
lo stesso è rinnovabile;
3. di riconoscere al componente un compenso pari ad € 125,00 per ogni seduta al lordo
delle ritenute di legge, fino ad un massimo di € 500,00 annui;
4. di demandare al Responsabile dell’area Servizi Finanziari l’adozione di ogni atto
conseguente al presente decreto, in particolare l’assunzione della relativa spesa;
5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio segreteria per gli adempimenti relativi alla
pubblicazione sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione trasparente”,
nell’apposita sottosezione, dei dati e documenti concernenti l’incarico in argomento,
compreso il curriculum del componente il Nucleo.
IL SINDACO
Dott.ssa Anna Lazzarin
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