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COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER
IL PERIODO 03.02.2021 - 02.02.2024

IL SINDACO
IL SINDACO
Richiamata la delibera di C.C. n. 42 del 03.11.2017, di approvazione dello schema di
convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione tra i Comuni di
Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Pincara e Costa di Rovigo, capofila Comune di
Villanova del Ghebbo;
Che in data 27.01.2018 è stata sottoscritta la convenzione, della durata di 3 anni;
Visto l’avviso pubblico del di selezione, prot. n. 6868 del 18.12.2017 del Comune capofila;
Visto il decreto n. 1 del 03.02.2018, prot. n. 695, del Sindaco del Comune di Villanova del
Ghebbo, di nomina della Dr.ssa Natalia Zappaterra quale nucleo di valutazione della
convenzione, dal 03.02.2018 al 02.02.2021;
Considerato che l’incarico è rinnovabile per una volta, ai sensi del punto 8 dell’avviso di
selezione;
Ritenuto di rinnovare pertanto, l’incarico di nucleo di valutazione monocratico per il Comune
di Pincara, alla Dr.ssa Natalia Zappaterra, per il periodo 03.02.2021 – 02.02.2024;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
DECRETA
1) Di rinnovare l’incarico di nucleo di valutazione monocratico per il Comune di Pincara,
alla Dr.ssa Natalia Zappaterra, per il periodo 03.02.2021 – 02.02.2024, in qualità di
unico componente esterno con competenze ed esperienze in tecniche di valutazione
della qualità dei servizi e di gestione del personale;

2) Di confermare il compenso attualmente in essere, pari ad euro 45,00 a seduta oltre al
rimborso di spese viaggio debitamente documentate;
3) Di trasmettere il presente decreto di nomina al soggetto incaricato ed al Responsabile
del servizio finanziario per i relativi provvedimenti conseguenti;
4) Di dare atto che i compiti del nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto
stabilito dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai CCNL e che lo stesso
organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale
organo di direzione politica;
5) Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Pincara, 05-02-2021

Il SINDACO
F.to Magon Stefano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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