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DECRETO DEL SINDACO

X;{J

NNT, I5.7.20I5

Oggetto: Nomina Presidente Nucleo di valutazione.
Premesso che con decreto sindacale n. 3 in data 23.4.2073 si è prolveduto, ai sensi del
vigente regolamento per I'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione appîovato con
atto della G.C. n. 7312008 nonché dell'art. 56 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici
e servizi, alla nomina del Nucleo di valutazione per il periodo di anni tre nelle persone di
dr. Francesco Mendicelli, Segretario comunale- Presidente
d.ssa Laura Nardo consulente aziendale e project manager- Componente

dr. Giancarlo Vivone, Responsabile servizio Amm.ne Prov.le Cosenza- Componente

N. 0002845de1 I 8.5.2015, il Segretario comunale pro-tempore ha
comunicato la propria incompatibilità a ricoprire I'incarico di Presidente nucleo valutazione alla
luce della incompatibilità di tale ruolo con quello di Responsabile delle prevenzione della
Preso atto che con nota prot.

cotTuzlone;

Visti:
la delibera della G.C. n. 35/2015 di modifica del vigente regolamento degli uffici e servizi;

I'alviso pubblico per nomina presidente nucleo valutazione del 15.5.15 pubblicato all'albo
pretorio e sul sito intemet dell'Ente;
Preso atto che, a seguito della pubblicazione di cui sopra è pervenuta una sola richiesta di
nomina da parte del dr. Gilberto Ambotta residente in Dipano (UD);

Ritenuto di conferire I'incarico di Presidente del nucleo di valutazione, fino alla scadenza del
18.7.1956 e
Nucleo in carica fissata al 23.4.2016, al dr. Gilberto Ambotta n. a Silimbergo
residente in Dignano (UD), in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire I'incarico, come emerge
dall'alleeato curriculum e documentazione in atti

il

DECRETA

Di nominare Presidente del Nucleo di valutazione, fino alla scadenza del 23.4.2016, il dr.
Gilberto Ambotta;
dell'Ente per il funzionamento del Nucleo non potrà essere
superiore a quella sostenuta per I'anno 2014, part ad euro 1000,00

Di stabilire che la spesa

a carico

Di confermare le restanti disposizioni del decreto sindacale n. 3/2013;
Di disporre la comunicazione del presente atto ai componenti il Nucleo di valutazione
pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.
San Pietro
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