COMUNE DI ARSIERO
Cod. Fiscale: 00294880240

PROVINCIA DI VICENZA
C.A.P. 36011

DECRETO N. 2

Arsiero, 16-05-2019

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019
IL

SINDACO

PREMESSO che con decreto del Sindato n. 1 del 18 aprile 2018 veniva nominato il
Nucleo di Valutazione per l’anno 2018 e che pertanto si deve provvedere alla nomina di
un nuovo Nucleo di Valutazione;
VISTO l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” secondo il quale ogni Amministrazione si
dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 28.12.1999 è stato
adottato il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e lo stesso è
stato successivamente modificato e integrato;
DATO ATTO che il comma 4 dell‘art. 38 del predetto Regolamento, come modificato dalla
deliberazione della Giunta Comnale n. 44 dell’11.04.2019, stabilisce che il Nucleo di
Valutazione sia composto da un esperto in tecniche di valutazione e nel controllo di
gestione;
ATTESO pertanto che, al fine di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione per
l’anno 2019, con nota, prot. n. 5263 del 7 maggio 2019, è stata chiesta all’Unione Montana
Alto Astico l’autorizzazione affichè la dott.ssa Laura Dal Zotto, Segretario del predetto
Ente, fosse nominata membro unico del Nucelo di Valutazione di questo Comune in
quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento suddetto;
ACQUISITA, con nota, prot. n. 5719 del 15 maggio 2019, l’autorizzazione dell’Unione
Montana rispetto alla richiesta di cui al punto precedente;
PRECISATO che il compenso stabilito dall’Amministrazione Comunale per l’incarico in
argomento è pari a complessivi Euro 70,00 al lordo delle ritenute di legge;
RITENUTO, alla luce degli elementi di fatto e di diritto sopra esposti, di nominare la
dott.ssa Laura Dal Zotto, Segretario dell’Unione Montana Alto Astico, quale membro unico
del Nucleo di Valutazione per l’anno 2019;
VISTO il vigente CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 201, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1) di nominare quale componente unico del Nucleo di Valutazione, come previsto
dall’art. 38, comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
la dott.ssa Laura Dal Zotto, Segretario dell’Unione Montana Alto Astico;
2) di stabilire che il Nucleo di Valutazione, come sopra composto, è nominato per il
periodo dal 16 maggio 2019 al 31 dicembre 2019;
3) di stabilire che il compenso annuo per le attività svolte dal Nucleo di Valutazione è
pari a € 70,00 al lordo delle ritenute di legge;
4) di incaricare l’Ufficio Economico Finanziario all’adozione dei provvedimenti atti alla
liquidazione dell’apposito compenso spettante per l’attività prestata dal Nucleo di
Valutazione;
5) di incaricare l’Ufficio Affari Generali alla trasmissione di copia del presente decreto
alle RSU aziendali, per dovuta informazione.

IL SINDACO
OCCHINO TIZIANA
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