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-
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DECRETO N. 12 DEt 27.10.2016

It StNDACO
decaduto per scadenza di mandato triennale in data 23
aprile 2016, e che bisogna procedere alla nomina del nuovo organismo di valutazione;
PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione è

VISTI:

l'art. 56 del "Regolamento degli Uffici e dei Servizi";
gli artt. 2 e 3 del "Regolamento per il Nucleo di Valutazione" iquali stabiliscono che il N'd.V. può
avere forma monocratica e che la nomina awiene con Decreto del Sindaco;

l'art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001;
curriculum professionale del Dott. Gilberto AM BOTTA, il quale è in possesso della dovuta
esperienza e competenza per svolgere l'incarico di membro unico del N.d.V.;

il

SENTITA la Giunta Comunale ai sensi

dell'art.3, comma 1, Regolamento Nucleo di Valutazione, il

cui parere è stato acquisito con D.G.M n. 55120L6i
RITENUTO OPPORTUNO affidare l'incarico al Dott. Gilberto AM BoTTA, nato a spilimbergo (uD) il

18.07.1956 e residente a Dignano (UD), quale esperto altamente specializzato in tecniche di
valutazione, nell'intento di garantire un sistema efficace, imparziale e trasparente di valutazione;
DATO ATTO che il compenso che si intende corrispondere è congruo alla complessità dell'attività
da espletare e dell'incarico conferito e rispetta ilimiti previsti dal P.E.G.;
CONSIDERATO che non vi sono ma88iori oneri a carico del Comune;
DECRETA

Dl NOMINARE quale membro del N.d.V. in composizione monocratica il Dott. Gilberto AMBOTTA
in premessa specificato;

Dl DARE ATTO che l'organismo ha la durata di tre anni decorrenti dal presente decreto, come
previsto dall'art. 5 del Regolamento per il N.d.V.;
D! STABILIRE, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il N.d.V., un compenso annuo di Euro 1.000
lordi, da corrispondere in due tranche semestrali, entro il 30 giugno e il 15 dicembre;

