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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 11 del  14/04/2020

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA
PER IL PERIODO DAL 14/04/2020 AL 13/04/2023.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 in data 10.02.2020 ad oggetto
"Approvazione del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di
Valutazione";

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria, economato e
servizio Personale n. 60 del 25.02.2020 è stata avviata una selezione pubblica per la nomina, per
tre (3) anni, del componente del Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica, mediante
avviso pubblico di selezione;

Visto che l'avviso pubblico per la nomina del componente del Nucleo di valutazione
costituito in forma monocratica è stato pubblicato sul sito del Comune di Ferno dal 27/02/2020 al
13/03/2020;

Visto il comma 2 dell'art. 14-bis del D.Lgs 150/2009 e la delibera della ex CIVIT, ora
ANAC, n. 12/2013 che individua nel Sindaco l'organo competente alla nomina del Nucleo di
Valutazione;

Richiamato il comma 4 dell'art. 3 del vigente Regolamento sulla composizione e il
funzionamento del Nucleo di Valutazione;
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Valutate le candidature pervenute entro le ore 12,00 del giorno 13.03.2020, ed in particolare
quella del Dott. Claudio GENIALE  per la specifica professionalità e competenza acquisita in
materia;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica,
individuato nella persona delDott. Claudio GENIALE, per anni 3 a decorrere dalla data del presente
decreto;

Preso atto che il compenso spettante al Nucleo di Valutazione è stato stabilito in €
3.000,00 annui, al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali, ecc., e comprensivo di ogni eventuale spesa per lo svolgimento dell'attività
(trasferte, viaggio, ecc..);

Preso atto che, in conformità agli obblighi sulla trasparenza introdotti dal D.Lgs. 33/2013,
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione l'atto di nomina, il curricula del medesimo ed il
relativo compenso;

Visti:
  l'art. 3 della L. 241/90 e successive modifiche;
  lo statuto dell'ente;
  il D. Lgs. n. 150/09;
  il D. Lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. Di nominare il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in forma monocratica, nella persona 
del Dott. Claudio GENIALE, residente in via  Palestro, n. 7 a Nova Milanese (MB), cod.fisc.
GNLCLD69P08D826O, per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e, pertanto, dal
14/04/2020 al 13/04/2023;

2. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione con il Segretario del Comune
di Ferno;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Personale dell’assunzione del necessario impegno di
spesa relativo al compenso, stabilito in €. 3.000,00 annui, da corrispondere al Nucleo di
valutazione;

di trasmettere il presente decreto al Dott. Claudio GENIALE per la debita conoscenza.

Ferno, 14/04/2020 IL SINDACO

Sig. Filippo Gesualdi
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


