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DECRETO DEL SETTORE DECRETI SINDACO 

 

N. 13 DEL 05-12-2019 

 

 

Ufficio: SINDACO 

 

 

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di dicembre, il Sindaco TIBERII 

MANUELE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 28.06.2019 con la quale 

è stato modificato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

prevedendo la composizione monocratica del Nucleo di Valutazione con separato 

atto regolamentare in appendice al ROUS. 

 

Richiamato l’avviso di selezione per la nomina del Nucleo di valutazione in 

composizione monocratica per il triennio 2019/2021. 

 

Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web 

del Comune di Colledara il 18.07.2019 (pubb. n. 638) e rinnovato in data 

24.09.2019 in quanto non erano pervenute domande da parte degli interessati fino 

al giorno 15.10.2019 e che sono pervenute 25 domande;  
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Visti e valutati i curricula pervenuti e rimessi a seguito di istruttoria prot. 6825 del 

19.11.2019 da parte del Responsabile dell’Area Personale delle domande 

pervenute;  

 

Ritenuto di individuare la dott.ssa Ilaria Valentini per le esperienze professionali 

acquisite in relazione al settore pubblico ed in conformità alle linee guida ANAC 

12/2013; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di 

valutazione 

 

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

Visto il D.lgs n. 150/2009 e s.m.i. 

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

 
DECRETA 

 

1)Di nominare , per le motivazioni espresse in premessa, la dott.ssa Ilaria 

Valentini quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione.  

 

2)Di precisare che al suddetto organo è attribuito un compenso annuale ed 

omnicomprensivo pari ad € 2.500,00 annui così come determinato nell'art. 7 

dell'avviso de quo. 

 

3)Di dare atto che il Nucleo di Valutazione dura in carico tre anni dalla data del 

provvedimento di nomina 

 

4)Di comunicare il presente provvedimento all’interessato. 

5)Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai 

Responsabili e all'ufficio finanziario per gli adempimenti conseguenti. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO 

F.to TIBERII MANUELE 

 

 

 

 

 


