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Comune di Radicondoli 
( Provincia di Siena ) 

Tel.0577/790910-903 Fax 790577 

segreteria@comune.radicondoli.siena.it 

 

 
 

 
Decreto n° 6 del 29  Maggio 2020 

 

 

NOMINA COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 

RADICONDOLI 

 

 
IL SINDACO 

 

� VISTI E RICHIAMATI gli art. 10 e 11 del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

� VISTA la delibera di G.C. n. 38 del 01/04/2020 che dettava indirizzi per la 
composizione e nomina del Nucleo di Valutazione; 

 
� VISTA la determinazione n. 66 del 02/04/2020 di indizione del procedimento 

finalizzato all’individuazione di n. 1 soggetto a cui affidare l’incarico di membro 
esterno nel Nucleo di Valutazione, organo monocratico del Comune di 
Radicondoli per il periodo corrispondente al mandato elettivo del Sindaco; 

 
� APPURATO che il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune nella sezione “Bandi di concorso” dell’Amministrazione trasparente 
del sito web dell’Ente ed ampiamente pubblicizzato dal 8.04 al 23.04.2020; 

 
� ATTESO che nei termini previsti dall’Avviso, sono pervenute n° 4 candidature 

depositate agli atti degli uffici; 
 

� DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Segretario Generale, 
volta a verificare il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati, sono 
state ritenute ammissibili tutte le candidature in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti, come da verbale n. 1 del 15 maggio 2020, depositato in atti; 

 
� CONSIDERATO che per l’individuazione del candidato più idoneo alla 

copertura dell’incarico nel Comune di Radicondoli, il sottoscritto si è avvalso 
del supporto istruttorio del Segretario Generale così come previsto nell’Avviso; 

 
� RITENUTO opportuno individuare il candidato che possiede il profilo 

professionale ed i requisiti che maggiormente rispondono  alle esigenze 
dell’Ente; 
 

� REPUTATO dunque, in esito a tali valutazioni, di nominare il Dott. Francesco 

Parri che possiede i requisiti e la professionalità richiesta,  quale componente 
esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Radicondoli organismo 
monocratico; 
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� PRESO ATTO dell’autorizzazione rilasciata al Dott. Parri Francesco, 
Funzionario nel Settore della Pubblica Amministrazione presso il Comune di 
Casole d’Elsa, a seguito della sua richiesta controfirmata digitalmente dalla 
Amministrazione di appartenenza, trasmessa al Comune di Radicondoli in data 
28.05.2020 e acquisita al prot. n°2245   in data 29 Maggio 2020;  
 

�  VISTI:  

 -   il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 -   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con delibera di G.C. n° 104 del 8.10.2001  e s.m.i.  ed in particolare gli 
artt. 10) e 11) come modificati con delibera di G.C. n° 12 del 31.01.2020;  
 

DISPONE 

 
1. Di approvare quanto descritto in premessa; 
 
2. Di nominare il Dott. Francesco PARRI quale componente esterno del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Radicondoli, ai sensi dell’art. 10 comma 7) del 
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato; 

 
3. Di stabilire che tale incarico avrà decorrenza dalla data del presente 

provvedimento, sino alla conclusione del mandato elettivo del Sindaco. 
 

4. Di dare atto che al componente del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Radicondoli, è dovuto un compenso annuo lordo di € 5.000,00 onnicomprensivo 
di qualsiasi rimborso spese. 
 

5. Di comunicare il presente atto di nomina al Dott. Francesco Parri. 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento di nomina, il curriculum ed i compensi 
saranno oggetto di pubblicazione nella apposita sezione della “Amministrazione 
Trasparente”-“Personale”-“Nucleo di Valutazione”. 

 
 
 

Il SINDACO 

        Francesco GUARGUAGLINI 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 

digitalmente ed e’ pubblicato sul sito del Comune di Radicondoli (www.comune.radicondoli.it) 

 
 


