
 

 

 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO 

    

OGGETTO 

: 

Nucleo di Valutazione del Comune di Casole d'Elsa - nomina componenti 

per il triennio 2020/2022. 

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n.10 del 11/02/2019, come integrato e modificato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 101 del 23.10.2019, ed in particolare gli artt. 37 e 38. 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato dal citato D.Lgs. 74/2017; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione n.112 del 29.11.2019 , esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di procedere 

all'individuazione di n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo 2020-2022 

dando mandato al Segretario Generale, o in sua assenza al vice segretario,  di avviare apposita 

procedura finalizzata all'individuazione degli stessi; 

 

- la stessa deliberazione n. 112 del 29.11.2019   ha definito per ciascun membro un compenso annuo 

forfettario e omnicomprensivo pari ad € 1.500,00; 

 

- con determinazione del Responsabile area amministrativa/vice segretario n.543 del 30/11/2019 è 

stato approvato l'Avviso pubblico al fine procedere alla nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione; 

 

- il citato avviso è stato pubblicato all'albo online e sul sito internet istituzionale dal 30/11/2019 al 

17/12/2019; 

 

- entro la scadenza indicata nell'avviso (17/12/2019 ore 12:00) sono pervenute al protocollo di questo 

ente n. 9  istanze di candidatura; 

 

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 37 c.  del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi il 

Segretario Generale fa parte di diritto del Nucleo di Valutazione e lo presiede; 

 

VISTA l'istruttoria esperita dal Segretario Comunale delle istanze pervenute come da determinazione dello 

stesso n. 30 del 29.01.2020 ; 

 

VISTI i curriculum dei candidati; 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

DECRETO N° 2  DEL  05/02/2020 



 

 

 
 

ATTESA l'esigenza di assicurare il miglior funzionamento dell'Organismo di cui trattasi e valutato in tal 

senso di motivare l'individuazione dei componenti sulla base di specifica professionalità nel settore di 

competenza del personale della categoria EE.LL. tenendo conto dell'istruttoria riferita alla verifica dei 

nominativi e relativi curriculum presentati ed in conformità con le vigenti disposizione regolamentari,  con 

scelta sulla base delle apprezzate e ritenute concrete esperienze nel campo del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e 

valutazione della performance; 

  

RITENUTO in merito ai criteri di cui sopra poter esprimere la preferenza ai fini della nomina quali nuovi 

componenti il Nucleo di Valutazione del Comune di Casole d’Elsa per il triennio 2020/2022  - rinnovabili 

per una soia volta - ì seguenti candidati: 

 

Nome e Cognome Professione 

Dr.ssa Patrizia Nuzzi Segretario Comunale in quiescenza 

Dr. Pasquale Ruggiero Docente universitario 

 

DECRETA 

 

1. che  la  composizione  del  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Casole d’Elsa  per  gli  anni 

2020/2021/2022 è la seguente: 

 

- Segretario Generale – Presidente 

- Dr.ssa Patrizia Nuzzi  - Membro 

- Dr. Pasquale Ruggiero - Membro 

 

2.  Di dare atto che, fatta eccezione per i casi in cui sia egli stesso oggetto di valutato, in caso di 

vacanza della sede di segretaria interverrà in ragione del Segretario generale, il Vice segretario. 

 

3. Di dare atto che, in merito ai compensi, si rimanda a quanto stabilito con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 112 del 29.11.2019  

 

 

        Il Sindaco 

           Andrea Pieragnoli 

 

 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 

 
 


