
Nucleo di VALUTAZIONE

Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Verbale del 23 novembre 2021 - asseverazione integrazione PDP 2021/2023 parte Piano degli obiettivi anno 2021  -

Preso atto che la Giunta dell’Unione con Deliberazione GC n. 16 del  20 febbraio 2017  ha nominato quali 
componenti del Nucleo di Valutazione dell’UCL Adda Martesana i sottoscritti:

- dr. Andrea Scacchi,  già componente del Nucleo del comune di Bellinzago Lombardo;

- dr. Bruno Susio, già componente del Nucleo del comune di Truccazzano;

-- dr. Gianpaolo Ario, già componente del Nucleo dei comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana, dimissionario
e non più facente parte del Nucleo alla data odierna;

Preso altresì atto che con Deliberazione Giunta dell’Unione n.   21 del  27 febbraio 2020 il Nucleo è stato 
rinnovato per ulteriori tre anni. 

Si prende preliminarmente atto che il regolamento vigente relativo al Nucleo di valutazione non prevede 
che l’organo debba operare quale collegio perfetto e che, pertanto, la presenza di due componenti è 
sufficiente a rendere valida la seduta odierna.

La seduta odierna  si svolge tramite collegamento da remoto e scambio di mail, causa emergenza 

epidemiologica da covid 19, a seguito della ricezione, nei giorni scorsi, delle relazioni relative alla necessità 

di aggiornamento o integrazioni o modifica del PDP 2021/2023 parte Obiettivi anno 2021.

Si ritiene che tali richieste siano conformi al quadro normativo di cui all’art 7 del dlgs n. 150/2009 come 

modificato dal dlgs n. 74/2017.

Tutto ciò considerato, il Nucleo ritiene di poter asseverare le richieste allegate  di integrazione e modifica

del PDP/PDO 2021  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

Il presente verbale viene trasmesso al Segretario Comunale perché sia inoltrato anche al Presidente e alla 

Giunta dell’Unione, ai Sindaci dei 4 Comuni aderenti alla Unione per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza.

Il Nucleo di Valutazione

Susio Bruno Scacchi Andrea

 


