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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

PREMESSO CHE: 

− con a#o cos%tu%vo so#oscri#o in data 20.12.2011 repertorio N^ 3155 e registrato a Bologna

in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,

Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno cos%tuito l’Unione Terred’Acqua, in

conformità allo Statuto, allegato all’a#o cos%tu%vo stesso, ed ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 267/2000,

delle Leggi Regionali N^ 3/1999 e N^ 11/01 e della legge 5/6/2003, N^ 131; 

− in data 20/12/2011, con a#o Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è

stata cos%tuita l’Unione Terred’Acqua; 

− con deliberazione del Consiglio dell’Unione N° 21 del 30.07.2012, esecu%va ai sensi di legge,

sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderen% all’Unione Terred’Acqua in materia

di personale e organizzazione; 

− in data 23/08/2012 con a#o Rep. 3 è stata so#oscri#a tra l’Unione Terred’Acqua ed i Comuni

di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e

Sant’Agata Bolognese la convenzione per il trasferimento delle funzioni rela%ve al Servizio Personale; 

RICHIAMATA:

• la delibera consiliare n. 21 del 30.07.2012 di approvazione della     convenzione tra i

Comuni suddeA e l’Unione Terred’Acqua, per il conferimento all’Unione Terred’Acqua delle funzioni

rela%ve al Personale e Organizzazione a decorrere dall’ 1.9.2012;

DATO ATTO  CHE:

il quadro norma%vo che disciplina la nomina del componente il Nucleo di Valutazione è quello

sinte%camente descri#o dall’A#o di segnalazione del Presidente dell’ANAC nr. 1 del 24 gennaio 2018
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successivamente approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 63 della stessa data che per

estra#o si riporta di seguito: “La disciplina La disciplina riguardante la composizione e le funzioni

dell’OIV è contenuta all’art. 14 del citato decreto che, al comma 8, come modificato dall’art. 11 ,

comma 1, le .d), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 pone espressamente il divieto di nominare, quali

componen( dell’organo, i dipenden( dell’amministrazione stessa o coloro che rivestano incarichi

poli(ci e sindacali.  L’art. 14 del d.lgs. 150/2009, tu avia, non trova applicazione nei confron( delle

regioni e degli en( locali; il successivo art. 16 del decreto infa-, prevede, al comma 2, che «le regioni,

anche per quanto concerne i propri en( e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli en(

locali adeguano i propri ordinamen( ai principi contenu( negli ar(coli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,

comma 1. Per l’a uazione delle restan( disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite

accordo da so oscrivere ai sensi dell'ar(colo 4 del decreto legisla(vo n. 281 del 1997 in sede di

Conferenza unificata». L’ar(colo con(ene specifiche disposizioni per gli En( territoriali e il Servizio

sanitario nazionale per l’a uazione della misurazione della valutazione e trasparenza della

performance organizza(va e individuale. Tale (pologia di en(, nel rispe o delle corrisponden(

preroga(ve di autonomia, sono tenu( ad adeguare i propri ordinamen( ai principi contenu( negli

ar(coli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, mentre l’a uazione delle ulteriori disposizioni è

demandata alla so oscrizione di un accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ar(colo 4 del

decreto legisla(vo n. 281 del 1997”;  

VALUTATO che:

- ad oggi la Conferenza Unificata non si è espressa al riguardo;

- si rende necessaria, al fine di assicurare il corre#o monitoraggio e controllo dell’aAvità

amministra%va di tuA gli en% interessa% dal presente provvedimento, l’individuazione di un

componente esterno del Nucleo di Valutazione;

- il conferimento dell’incarico sopra descri#o è escluso, per espressa previsione del comma 6 quater

dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dall’ambito di opera%vità della disciplina degli incarichi individuali ad

esper% di par%colare e comprovata specializzazione come prevista dai commi 6, 6 bis e 6 ter del

medesimo ar%colo;

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento dell’incarico, sulla scorta delle competenze possedute –  come risultan% dal

curriculum vitae acquisito agli aA dell’ente e dalla esperienza pregressa nel ruolo - è stato

preliminarmente individuato un  professionista, il do#or Bruno Susio, il quale ha già svolto, dalle

no%zie in possesso in maniera eccellente, tale incarico per l’Unione Terred’acqua e per i Comuni alla
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stessa aderen% ed è già a conoscenza della metodologia valuta%va dell’Unione e degli en% alla stessa

aderen%, ed ha già avuto occasione di applicare la stessa in maniera concreta oltre che di contribuire

significa%vamente all’aggiornamento della stessa;

al sudde#o professionista è stata inviata, con protocollo n.r. 10.263/2019, richiesta di preven%vo di

spesa al fine di valutarne la congruità, unitamente con la manifestazione di disponibilità all’assunzione

dell’eventuale incarico;

- alla data del 12/9/2019 (prot. 10.307) è pervenuto il riscontro posi%vo all’assunzione dell’incarico

del professionista che quan%fica l’impegno economico a carico dell’Ente in €. 13.490,00 oltre l’IVA al

22% in misura annua;

CONSIDERATA 

la congruità del preven%vo di spesa presentato dal dr. Susio per lo svolgimento dell’incarico di che

tra#asi;

RITENUTO 

di dover provvedere in merito;

VISTE:

• la deliberazione della  Giunta dell'Unione n. 9 del 25/3/2018, esecu%va, con la quale è stata

approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 29/4/2019, esecu%va, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

• la deliberazione della Giunta nr. 21 del 29/4/2019 avente ad ogge#o "ASSEGNAZIONE RISORSE

FINANZIARIE 2018/2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'UNIONE";

• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 3/9/2019, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e

assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2019 ai sensi degli ar#. 175, comma 8 e 193

del D.Lgs. n. 267/2000 con variazione di bilancio 2019/2020/2021;

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 45 del  3/9/2019, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione di PEG a seguito della salvaguardia

degli equilibri di bilancio 2019;
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• lo Statuto Unionale;

• il Regolamento di contabilità vigente;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e successive modificazioni e integrazioni

• il Dlgs. n. 165/2001 – TUPI e successive modificazioni e integrazioni

RITENUTA 

la propria competenza in forza degli aA di organizzazione vigen%, giusto decreto del Presidente

dell’Unione  n° 9 del 20/5/2019; 

ATTESTATA 

la regolarità tecnica e la corre#ezza dell'azione amministra%va ai sensi dell'art. 147 del Decreto

Legisla%vo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO 

che il presente provvedimento diviene esecu%vo con l’apposizione del visto di regolarità contabile

a#estante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legisla%vo 18 agosto

2000 n. 267;

DETERMINA

• di nominare il do#. Susio Bruno, quale componente del nucleo tecnico di valutazione

sovracomunale;

•  di dare a#o che:

- i compi% e le funzioni del Nucleo di Valutazione associato sono quelle previste dalla

convenzione per la ges%one associata delle funzioni rela%ve al Nucleo di Valutazione

approvata con delibera di Consiglio dei Comuni dell’Unione Terred’acqua, e che il Nucleo sarà

supportato/affiancato in ogni singolo Ente dal rispeAvo Segretario Generale;

- i rappor% tra l’ente e il professionista saranno disciplina% da apposita convenzione come da

schema allegato alla presente;

- di disporre che il sudde#o incarico avrà decorrenza da se#embre 2019 e sino alla

scadenza del presente mandato amministra%vo e di prevedere un compenso annuo di €

13.490,00 oltre l’IVA;
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- di dare a#o che la spesa di cui sopra cos%tuirà ogge#o di riparto fra gli en% cos%tuen%

l’Unione in base alle convenzioni so#oscri#e.

- di impegnare, a %tolo di compenso del prede#o professionista, la spesa complessiva di €

5.485,93 a %tolo di compenso, sul cap. 53.036.00 “Incarico nucleo di valutazione”  del Bilancio di

previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, che offre sufficiente disponibilità e di dare a#o che

con successivi aA si provvederà ad assumere gli impegni di spesa per gli anni a seguire;

- di accertare, ai sensi e per gli effeA di cui all’ar%colo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e

dell’ar%colo 56, comma 6, del Decreto Legisla%vo n. 118 del 23 giugno 2011, che il programma dei

pagamen% è compa%bile con gli stanziamen% di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui

all’ar%colo 1, commi 463-484, della Legge 11.12.2016, n. 232;

- di accertare, ai fini del controllo preven%vo di regolarità amministra%va-contabile di cui

all’ar%colo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento

in ordine alla regolarità, legiAmità e corre#ezza dell’azione amministra%va, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla so#oscrizione del presente provvedimento da parte del so#oscri#o

Responsabile;

6. di dare a#o che:

- la prestazione del servizio inizia nell’anno corrente e si concluderà nel corso dell'anno 2024;

-  si assolve agli obblighi previs% dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito

internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, so#osezione Consulen% e

collaboratori,Incarichi di collaborazione e consulenza dei da% richies% in formato tabellare aperto,

unitamente al Curriculum vitae dell'incaricato;

- di provvedere alla trasmissione al legale difensore del materiale e delle informazioni necessarie

all’assolvimento dell’incarico di difesa;

- il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi direA o

indireA sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

- la liquidazione e il pagamento delle fa#ure verranno effe#ua% previa verifica e con riferimento alle

norme e procedure vigen%;

7. di dare a#o che il Servizio di Segreteria procederà alla pubblicazione integrale del presente

provvedimento nella sezione del sito is%tuzionale prevista per Legge.
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OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 -
MAGGIO 2024.

UNIONE TERRED’ACQUA

Città Metropolitana di Bologna       Rep. ___

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL

PERIODO SETTEMBRE 2019/FINE MANDATO

– DISCIPLINARE D’INCARICO - 

L’anno  2019  (duemilaSEDICI),  il  giorno  _____del  mese  di  _______,  nella  sede  dell’UnioneL’anno  2019  (duemilaSEDICI),  il  giorno  _____del  mese  di  _______,  nella  sede  dell’Unione

Terred’acqua c/o il Comune di San Giovanni in Persiceto, con la presente scrittura privata daTerred’acqua c/o il Comune di San Giovanni in Persiceto, con la presente scrittura privata da

valere ad ogni effetto di legge, il sottoscritto TEODORO VETRUGNO, nato a _______________valere ad ogni effetto di legge, il sottoscritto TEODORO VETRUGNO, nato a _______________

il  ___________,  il  ___________,  nella sua qualità  di  Responsabile  del  Servizio Personale e  Organizzazione

dell’Unione Terred’Acqua conferisce al  DR. BRUNO SUSIO, nato a Paderno Dugnano (MI) il

25.1.1965,  l’INCARICO  DI  MEMBRO  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DELL’UNIONE

TERRED’ACQUA.

OGGETTO DELL’INCARICO

Oggetto dell’incarico è l’attività di  membro del  Nucleo di  Valutazione le cui  funzioni  sono

definite  dalla  legge  e  dalle  disposizioni  contenute  nell’art.  3  della  convenzione  per  il

trasferimento all’Unione Terred’Acqua delle funzioni relative al  personale e organizzazione,

approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione N. 21 del 30.7.2012, esecutiva ai sensi di

legge.

In  particolare,  la  sopracitata  disposizione  attribuisce  al  Nucleo  di  Valutazione  le  seguenti

funzioni: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
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b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco del Comune interessato;

c) garantisce correttezza dei  processi  di  misurazione e  valutazione nonché dell’utilizzo  dei  premi

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo

e dal  regolamento sull’ordinamento generale degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto del  principio di

valorizzazione del merito e della professionalità;

d) propone al Sindaco del Comune interessato la valutazione annuale effettuata nei confronti  dei

Dirigenti e dei Direttori d’Area e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente

sistema di valutazione e di incentivazione;

e) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

f) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni direttive e i correlati valori economici 

delle retribuzioni di posizione;

g) supporta il Segretario Generale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base

della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;

h) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale

e del controllo.

DURATA DELL’INCARICO

L’incarico è affidato per il periodo SETTEMBRE 2019/FINE MANDATO.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso lordo da corrispondersi è fissato in € ________________ annui lordi, oltre l’IVA.

Sarà corrisposto a fronte della presentazione della relativa fattura 
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o nota regolare agli effetti di legge.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3, c. 8, della Legge 136/2010 e s.m.i. l’incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari e l’Unione risolverà la presente convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso

in  cui  le  transazioni  fossero  eseguite  senza avvalersi  del/i  conto/i  correnti  dedicati;  la  facoltà  di

procedere all’immediata risoluzione del rapporto convenzionale spetta anche all’incaricato nel caso

abbia notizia di inadempimento dell’Unione circa gli obblighi di tracciabilità. In riferimento alla Legge

n. 136 del 13/08/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati

all'Ufficio Personale e Organizzazione entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti

già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione.  Nello  stesso  termine  dovranno  essere  comunicati  le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e successivamente ogni

eventuale modifica ai dati trasmessi.

La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione delle condizioni 

e delle modalità in esso richiamate e contenute e vale come comunicazione del conferimento 

dell’incarico di membro del Nucleo di Valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto

L’INCARICATO p.  l’Unione Terred’Acqua

DR. BRUNO SUSIO

____________________

Dr. TEODORO VETRUGNO

_____________________

Unione Terred’acqua – sede c/o Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Servizio finanziario – sede c/o Comune di Crevalcore -  Via Matteotti 191 – 40014 Crevalcore (BO)

Tel 051-988551 / 051-988451 – Fax generale  051-988447 – pec: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it
C.F. 03166241202 – P. IVA. 03166241202


		2019-09-13T12:19:41+0200
	Teodoro Vetrugno




