COPIA

COMUNE DI PORTO TOLLE
Ufficio del Sindaco
DECRETO n. 17 del 28-10-2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN
FORMA MONOCRATICA - TRIENNIO 2019/2022.
IL SINDACO
Richiamate:
 la deliberazione G.C. n. 34 del 27/3/2019 con la quale sono stati approvati
indirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina del nucleo di valutazione della
performance-stralcio al Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
individuando e prevedendo che il N.d.V. del Comune di Porto Tolle abbia
forma monocratica;
 gli artt. 2, 3 e 4 del citato Regolamento - Stralcio che regolano, rispettivamente
la composizione, la nomina e la durata dell’incarico;
 la determinazione n. 219 del 19/4/2019 del Responsabile del servizio
Personale - Risorse Umane con la quale è stata indetta una procedura
comparativa finalizzata alla nomina del N.d.V. per il triennio 2019/2021.
Preso atto che la procedura comparativa si è svolta con pubblicazione dell’avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del
N.d.V. dal 24 aprile al 8 maggio 2019;
Valutate le manifestazioni di interesse, i curricula e le dichiarazioni pervenute in
termini e ritenuto di non procedere con i colloqui di approfondimento, essendo in
possesso di tutti gli elementi necessari per effettuare le nomina di cui trattasi;
Ritenuto di dare decorrenza al presente incarico dal 01/11/2019, al fine di
permettere la conclusione della valutazione della performance 2018 di competenza
del precedente Organismo di Valutazione, attività alla quale era convenzionalmente
tenuto;
Tutto ciò premesso
NOMINA
Il dr Andrea Tincani nato a Rovigo il 24/3/1958 e ivi residente in via G.Bonifacio
n.13 componente esterno del Nucleo di Valutazione della performance del Comune
di Porto Tolle per il periodo di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/11/2019 al
31/10/2022.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Decreto N.R.G. 17 del 28-10-2019

L’organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del d.lgs. n.
150/2009 e s.m.i., nonché tutte le funzioni previste dall’art. 6 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi - Stralcio: Nucleo di Valutazione e ogni altra ad
esso assegnata dalle Leggi, Statuti e Regolamenti.
Al componente esterno del N.d.V. è riconosciuto un compenso forfettario,
comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge, di
€ 3.000,00 (tremila) in ragione d’anno.
Il presente incarico resta condizionato al rilascio della prevista autorizzazione da
parte della Provincia di Rovigo, Amministrazione pubblica di appartenenza
dell’incaricato; in caso contrario lo stesso si considererà decaduto.

IL SINDACO
PIZZOLI ROBERTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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