CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DECRETO N. 12 del 18/06/2020
OGGETTO: RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI PER ANNI 3 DELL'INCARICO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI ART. 17, COMMA 10, DEL VIGENTE REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

IL SINDACO
Premesso che ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi con decreto del Sindaco n. 4 in data 15.02.2017, è stato nominato, a seguito di avviso
pubblico, il Nucleo di Valutazione per il triennio valutativo 2017/2019, individuando le seguenti
persone: Prof. Leonardo Falduto, Dott.ssa Elda Milanesio e Dott. Marco Rossi;
Atteso che nell’ambito dell’ordinaria vigenza dell’istituto della “prorogatio” in relazione
agli aspetti e discipline conseguenti agli eventi epidemiolpogici Covid - 19, con successivi D.P.C.M.
e Decreti Legge sono state disposte ulteriori deroghe e proroghe dei termini;
Dato atto che l’art. 17 sopra richiamato, al comma 10 testualmente prevede che “La durata
del nucleo è di anni 3 rinnovabile una sola volta.”;
Preso atto che la nomina dell’attuale Nucleo di Valutazione è avvenuta, a seguito di
procedura ed avviso pubblico avviati dall’Ente, con Decreto del Sindaco n. 4 del 15.2.2017, sopra
citato;
Acclarato che nella fattispecie può trovare applicazione il disposto dell’art. 17, comma 10,
del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, sentiti i componenti del nucleo che hanno manifestato la propria disponibilità al
rinnovo dell’incarico, di poter disporre, il rinnovo alle stesse condizioni per anni 3 e per una sola
volta del nucleo costituito con decreto sindacale n. 4/2017;
DECRETA
1) di prendere atto del decreto del Sindaco n.4 in data 15.02.2017, con il quale sono stati
nominati, a seguito procedura ed avviso pubblico, quali componenti del Nucleo di Valutazione, per
il triennio valutativo 2017/2019, le seguenti persone: Prof. Leonardo Falduto, Dott.ssa Elda
Milanesio, Dott. Marco Rossi;

2) di disporre, in applicazione dell’art. 17, comma 10, del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stante la disponibilità degli stessi, e senza soluzione di
continuità il rinnovo alle stesse condizioni per anni 3 e per una sola volta del Nucleo di Valutazione
nella sua composizione come definita nel decreto del sindaco n. 4/2017;
3) di demandare al Dirigente del Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele le
conseguenti incombenze d’ufficio.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.

