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DECRETO N. 21 DEL 07/06/2019 

 

OGGETTO: 

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE - nell’ambito dell’autonomia organizzativa e normativa riconosciuta dall’ordinamento ai 

Comuni - il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vedano al 

Lambro  prevede nel Titolo III, rubricato Gestione Performance, al n. 2 e seguenti, per le funzioni attribuite  

e nel rispetto dei principi enunciati dal d. lgs. n. 150/2009, la costituzione del Nucleo di Valutazione, quale 

organismo indipendente, anche monocratico, nominato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, nel 

rispetto della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, con competenze tecniche di 

valutazione e sul controllo di gestione e con durata coincidente con il mandato del Sindaco;  

CONSIDERATO CHE, pur in assenza, di specifiche incompatibilità, per evitare ogni potenziale  ipotesi di 

conflitto di interesse  tra le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

di cui all’art. 1, comma 7, della l. 190/2012, attribuite al Segretario generale, e quelle di componente 

monocratico del Nucleo di valutazione, ai sensi dall’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

si è ritenuto opportuno, anche per le motivazioni riportate nell’atto di segnalazione ANAC nr. 1/2018, 

individuare un soggetto esterno in possesso delle necessarie competenze tecniche e che non incorra in 

alcuna delle ipotesi di divieto di cui all’articolo 14 del D.Lgs 150/2009 riprese nel nr. 11 del punto n. 2 del 

richiamato Titolo III del regolamento di ordinamento; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 61 in data 17.4.19, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato 

apposito avviso per la selezione pubblica del componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Vedano 

al Lambro, in composizione monocratica, delegando il Responsabile del Servizio Affari Generali agli 

adempimenti necessari e conseguenti;  

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 19.4.19 al 14.5.19, nella 

sezione Bandi di concorso - Bandi di selezione di “Amministrazione trasparente”; 

VISTO l’art. 7 comma 6-quater del D. lgs. n. 165/01 e s.m., a termini del quale le disposizioni di cui ai commi 

6, 6-bis e 6-ter del medesimo articolo in materia di conferimento di incarichi individuali e delle relative 

procedure non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione; 

ESAMINATE le candidature pervenute e ritenuto che il curriculum presentato dal dott. Edoardo Barusso, 

nato a Latisana (UD) il 24.5.1962 evidenzi il possesso, da parte del predetto professionista, di ampia, 

consolidata e variegata esperienza, maturata sia nel campo specifico delle attività degli organismi di 

valutazione che della docenza e della pubblicistica; 

RITENUTO quindi di individuare il componente monocratico del Nucleo di Valutazione nella persona del 

suindicato professionista, nei confronti del quale non risultano sussistere cause di incompatibilità con 

l’incarico in oggetto, quali stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (Titolo III – 

Gestione performance art. 2 comma 11) né situazioni di conflitto di interesse potenziale o attuale; 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs n. 150/2009 e s.m.i. ed il D.Lgs. 25 maggio 2017 nr.74, recante “Modifiche al decreto legislativo 

27 ottobre 2009, nr.150”; 



DECRETO N. 21 DEL 07/06/2019 

 

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s. m.i.; 

DECRETA 

1) Di nominare , per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Edoardo Barusso, nato Latisana (UD) il 

24.5.1962   quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione; 

2) Di precisare che al suddetto organo è attribuito un compenso annuale forfettario e comprensivo di ogni 

prestazione e rimborso spese pari ad € 1.000,00, comprensivo dell’IVA se dovuta, come stabilito nell’avviso 

pubblico approvato con la deliberazione della Giunta n. 61 in data 17.4.19; 

3) Di dare atto che il suddetto importo è disponibile sul capitolo 618 Nucleo di valutazione emolumenti ai 

componenti  del corrente Bilancio d’esercizio -  01-10-1-03 (Missione-Programma-Titolo-Macro aggregato) 

– e di demandare al Responsabile competente l’assunzione del necessario impegno di spesa;  

4) Di dare atto che la durata in carica del Nucleo di Valutazione coincide con la residua durata del mandato 

elettivo del sottoscritto, salvo revoca;  

5) di dare atto che il Nucleo al momento dell’insediamento stabilirà autonomamente i criteri e le modalità 

relative al proprio funzionamento e che il medesimo svolgerà le attività previste nel Regolamento comunale 

sopra richiamato; 

6) Di comunicare il presente provvedimento all’interessato tramite PEC che dovrà comunicare con le stesse 

modalità l’accettazione; 

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi ed al Settore 

Finanziario per gli adempimenti conseguenti e di dare mandato all’Ufficio Segreteria per la sua 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, unitamente al 

curriculum del dott. Barusso. 

 

           IL SINDACO 

                                                                                             Dott. Renato Meregalli 

 

 

Per accettazione 

Dott. Edoardo Barusso 
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