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DECRETO DEL SINDACO N.7/2018 del 3 Ottobre 2018

IL SINDACO
Premesso che la normativa nazionale in materia di controlli e valutazione della performance, a
seguito dell’emanazione della L.n°15/2009 e del D. Leg.vo n°150/2009 ha introdotto una nuova
disciplina del sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
nonché nuove modalità per il funzionamento degli organismi di valutazione preposti all’esame dei
risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti;
Vista la delibera n. 121/2010 della CIVIT;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.64 del 29.5.2014 con la quale è stato
approvato il regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Taglio di Po
che viene individuato come organismo monocratico;
Visto l’art.2 del citato Regolamento che prevede che la nomina del nucleo di valutazione spetta
al Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza degli
interessati a ricoprire l’incarico;
Preso atto del curriculum pervenuto a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico di
selezione e ritenuto che il dott. Andrea Scacchi dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Cinisello Balsamo a part time verticale con orario definito in 18 ore settimanali, nato a Milano il
5.12.1966 e residente a Sesto San Giovanni via XXIV Maggio 2018, presenti i requisiti richiesti dal
Regolamento di cui si è dotato il Comune di Taglio di Po ;
Accertato che il candidato è stato designato a svolgere le funzioni e non incorre in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.4 del Regolamento ;
Preso atto che il dott. Andrea Scacchi, ai sensi dell’art.53 del dlgs n.165/2001, essendo in part
time a 18 ore, non necessita di autorizzazione a svolgere l’incarico in questione;
Ritenuto di stabilire il compenso per l’attività in € 3.000,00, oltre al rimborso delle spese di
viaggio;

NOMINA
nucleo di valutazione del Comune di Taglio di Po il dott. Andrea Scacchi nato a Milano il 5.12.1966 e
residente a Sesto San Giovanni via XXIV maggio n.65
L’incarico ha la durata di 3 anni dal 3 ottobre 2018, ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del codice
civile con il compenso annuo di € 3.000,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Taglio di Po, 3 ottobre 2018
IL SINDACO
f.to dott. Francesco Siviero

