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Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

IL SINDACO 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.242 del 27/11/2014, 

immediatamente eseguibile, è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 fosse istituito 

il Nucleo di Valutazione;  

CONSIDERATO che nella stessa deliberazione è stato stabilito quanto segue: 

- Il Nucleo di valutazione è un organismo monocratico; 

- la nomina del Nucleo spetta al Sindaco che ne disporrà la scelta, a seguito di 

procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei 

requisiti individuati nell’atto sopra richiamato; 

- La durata della nomina non potrà essere inferiore ad un anno e comunque non 

superiore alla durata del mandato elettorale e può essere rinnovato una sola volta; 

- Il Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta, potrà disporre revoca 

anticipata; il Nucleo resta in carica sino alla nomina del nuovo componente;  

- Al componente del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso omnicomprensivo 

(compreso rimborso spese, es: spese di viaggio) pari a € 3.000,00, e comunque in base 

allo stanziamento di bilancio e nel limite delle risorse attualmente destinate ai servizi 

di controllo interno. Il decreto sindacale di nomina potrà stabilire le modalità di 

erogazione del compenso;  

PRESO ATTO dei requisiti per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione; 

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione di apposito avviso, nel quale era stato 

esplicitamente previsto che la procedura prevista nello stesso non aveva carattere comparativo 

e vincolante per l’Amministrazione, sono pervenute n. 2 domande di interesse alla nomina 

dello stesso; 

VISTI i curricula presentati; 

RITENUTO opportuno nominare quale Nucleo di Valutazione di questa amministrazione il 

dr. VENANZI MARIO in quanto in possesso dei requisiti richiesti e di professionalità ed 

esperienza organizzativo - gestionale; 

CONSIDERATO inoltre necessario attribuire al dr. Venanzi Mario il compenso di € 

3.000,00 annue; 

RITENUTO inoltre necessario confermare – quale struttura amministrativa di riferimento 

l’ufficio del Segretario Comunale; 

DISPONE 



 

1. è nominato a decorrere dal 1° Agosto 2019 e per la durata di una anno, prorogabile, 

Nucleo di Valutazione il dr. Venanzi Mario nato a Valentano il 29 Luglio 1952; 

2. La struttura amministrativa di riferimento è l’ufficio del Segretario Comunale. 

3. Al dr. Venanzi Mario sono conferiti i compiti e le funzioni prescritti dalla vigente 

normativa 

4. per lo svolgimento dell’incarico è attribuito un compenso di € 3.000,00 annue. 

 
IL SINDACO 

F.to (Dott. Filippo Vagnoli) 

 

 


