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Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.D.V.).

Il Sindaco –  Gian Carlo Piana:

Fornovo San Giovanni, 31.12.2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI
NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.D.V.).

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 16.11.2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione comunale ha modificato il
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, istituendo il Nucleo di Valutazione
(N.D.V.) quale strumento per la valutazione della Performance;

Tenuto conto che a seguito della sopra citata modifica:

è stato stabilito che il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico formato-
da un unico componente, nominato con decreto sindacale e scelto tramite
procedure selettive sulla base della presentazione del curriculum vitae e della
valutazione dell’esperienza in possesso dei candidati a ricoprire il ruolo;

è stato dato mandato al Responsabile competente di assumere i relativi-
provvedimenti esecutivi della deliberazione, tra i quali l’adozione e conseguente
pubblicazione del relativo avviso onde procedere all’individuazione del componente
da prescegliere;



si è fissata in tre anni la durata del mandato stabilendo che l’importo da-
riconoscere all’incaricato sarà determinato con decreto sindacale con il medesimo
provvedimento di nomina;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 93 in data
16.12.2020, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per
l’individuazione del componente da prescegliere;

Rilevato che nel termine per la presentazione della propria candidatura,
30.12.2020, sono pervenute n. 2 domande  dai sottoelencati soggetti:

ZENDRA DANILO – Prot. N. 8747 del 29.12.2020

GILBERTO AMBOTTA – Prot. N. 8790 del 30.12.2020

Esaminata la documentazione presentata;

DECRETA

Di affidare al dott. Danilo Zendra, nato a Lovere (BG) il 15/11/1971 l’incarico di NUCLEO
DI VALUTAZIONE del Comune di Fornovo San Giovanni

DETERMINA

Di stabilire che l’affidamento abbia durata per il triennio 2021/2023 e che l’importo
complessivo dell’affidamento sia di €. 1.000,00 lordi annui;

di dare atto che risulta già impegnata allo scopo la cifra di €. 1.000,00 imputata al capitolo
10110314/1 Impegno n. 446 del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022.

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Fornovo San Giovanni, 31.12.2020

IL SINDACO
       Gian Carlo PIANA

Fornovo San Giovanni, lì 31-12-2020

Il Sindaco
DECRETI SINDACALI
   F.to ( Gian Carlo Piana)
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Fornovo San Giovanni, lì 31-12-2020
          Il Responsabile del Servizio

DECRETI SINDACALI
     F.to  ( Gian Carlo Piana)
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