COMUNE DI REZZATO

Provincia di Brescia

DECRETO DEL SINDACO N. 55 DEL 19/11/2019
OGGETTO:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
 con deliberazione G.C.n.77/2000 questo Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs.286/1999, il
“Nucleo di Valutazione” quale struttura rivolta alla valutazione del personale titolare delle
posizioni organizzative, oltre che di supporto allo stesso nelle valutazioni del personale e
nell’utilizzo delle elaborazioni del sistema di controllo di gestione;
 con deliberazione n.80/2013 è stato approvato il regolamento per l’istituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione, previsto in forma di organo monocratico;
 con deliberazione G.C.n.112/2019 sono stati definiti gli indirizzi per l’avvio del procedimento
per la nomina del componente monocratico del Nucleo di Valutazione, tramite avviso
pubblico;
PRESO ATTO dell’avviso pubblico di indizione di una raccolta di manifestazioni di interesse per
l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, pubblicato sul sito internet comunale e all’albo informatico,
con scadenza al 15.11.2019, e viste le domande pervenute;
VISTO il curriculum vitae, e valutate l’esperienza e la professionalità maturata dal dott.Maurizio
Sacchi in materia di lavoro pubblico, di aspetti giuridici ed economici nonché di valutazione delle
performance del personale degli enti locali, di controllo di gestione e di aspetti organizzativi e
gestionali, in quanto già Segretario Generale e componente dei Nuclei di valutazione ed O.I.V. in
numerosi enti locali;
DECRETA
1)

di nominare il dott.Maurizio Sacchi, nato il 24.08.1968, quale componente monocratico del
Nucleo di Valutazione del Comune di Rezzato, con decorrenza dal 25.11.2019 al 24.11.2022,
e comunque sino alla conclusione della valutazione delle performance dell’anno 2021;

2)

il compenso per l’attività del Nucleo di Valutazione è stabilito in € 1.200,00 annui, comprensivi
di eventuali rimborsi spese, oltre agli oneri previsti per legge a carico del Comune;

3)

l’impegno di spesa derivante dal presente decreto sarà assunto con apposita determinazione
della Responsabile del Settore competente.
Rezzato, lì 19/11/2019

IL SINDACO
(Giovanni Ventura)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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