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COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo
Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279

P.I. e C.F. 00200810299

COPIA
SINDACO

DECRETO N. 3
del 17-05-2021
Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE
17.05.2021 AL 31.12.2023

MONOCRATICO

DAL

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 8 del 6 febbraio 2021 ad oggetto: “Gestione in forma
associata dell’organismo individuale di valutazione tra i Comuni di Calto e Salara (capofila) –
Approvazione schema di convenzione”;
Preso atto :
- che in data 13.04.2021 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione con durata dalla data di
sottoscrizione e fino al 31.12.2023, salvo rinnovo in cui viene designato il Comune di Salara –
ente capo convenzione;
- che con determinazione n. 68 del 16.04.2021 si è approvato l’avviso pubblico di selezione per
la nomina del componente del nucleo di valutazione costituito in forma monocratica e che è
stata disposta la pubblicazione dello stesso avviso per giorni 15 all’albo pretorio on line e nella
sezione “amministrazione Trasparente” del Comune di Salara;
- che nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dell’avviso fino alla sua scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, sono pervenute con le
modalità previste dall’avviso n. 7 domande di partecipazione alla selezione;
- che a mente di quanto indicato nell’avviso, il responsabile del procedimento con
determinazione n. 93 del 14/05/2021, dopo aver effettuato l’istruttoria, ha provveduto ad
ammettere alla selezione tutte le domande presentate essendo pervenute entro il termine di
scadenza nella forma richiesta dall’avviso e corredate dagli allegati previsti;
- che le domande sono state pertanto trasmesse al Sindaco al fine di procedere alla valutazione
comparativa mediante l’esame dei curricula presentati dai candidati in relazione alla coerenza
delle qualità professionali rispetto all’incarico da conferire;
- che dall’attento esame dei curricula presentati si ritiene di individuare quale componente del
Nucleo di Valutazione il candidato dott. Andrea Scacchi in quanto, non rinvenendosi alcuna
differenziazione tra gli aspiranti quanto ai requisiti attinenti all’area delle esperienze
professionali e all’area delle capacità, con riferimento specifico all’area delle conoscenze
possiede titoli che, alla luce del contenuto dell’avviso, non si rinvengono in capo agli altri
candidati, e cioè:
Possesso del diploma di laurea in Economia Aziendale
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N. 3
Dottorato di ricerca in Sociologia del Lavoro e dell’Organizzazione presso il
Dipartimento di sociologia dell’Università Statale di Milano da novembre 1995 a
novembre 1998
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato ed integrato
con deliberazione della G.C. n. 73 del 30.09.2020;
DECRETA
1. Di Nominare, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione della Gestione
in forma associata, tra i Comuni di Salara e Calto per le motivazioni di cui in premessa,
il Dr. Andrea Scacchi di Sesto san Giovanni.
2. Di Dare atto che la nomina decorre dalla data odierna fino al 31 dicembre 2023 e lo
stesso rimane in carica fino all’insediamento di un nuovo nucleo di valutazione fermo
restando che la nomina può essere confermata per un ulteriore triennio;
3. Di Attribuire al Nucleo di Valutazione tutte le funzioni previste dalla legge, dal
regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal sistema di misurazione e
valutazione della performance e da ogni altra fonte normativa e dalla prassi;
4. Di Stabilire che il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle proprie funzioni potrà
far riferimento ai responsabili dei settori dell’ente;
5. Di Determinare il compenso spettante al Nucleo di Valutazione nell’importo annuo di €
2.400,00 al lordo delle trattenute a carico del professionista incaricato, oltre al pagamento
degli oneri contributivi e fiscali a carico del Comune, è previsto altresì il rimborso delle
spese di viaggio documentate relative all’accesso all’ente locale calcolate come previsto
dalle vigenti norme di legge per gli organismi di controllo degli EE.LL nell’importo massimo
di € 600,00 .
6. Di Demandare al Responsabile Amministrativo Finanziario la verifica
dell’insussistenza delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste
dall’Ordinamento;
7. Di Dare Altresì mandato al Responsabile Amministrativo Finanziario di assumere
idoneo impegno di spesa;
8. Di Dare Inoltre mandato al Responsabile Amministrativo Finanziario di pubblicare sul
sito del Comune di Salara Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di I°
livello “Personale”, sottosezione di II° livello “OIV” il presente decreto di nomina, il
curriculum del candidato nominato e la dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Lucia Ghiotti
MODALITA’ DI RICORSO
Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (d. lgs n.104 del 2 luglio 2010) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Il Sindaco
F.to Ghiotti Lucia
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