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Decreto n. 10 del 15.5.2013
OGGETTO: Attribuzione incarico e nomina componenti Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO
- Visto l’art. 50, comma 3, D.Lgs 267 del 18/8/200 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
– in cui è previsto che il Sindaco eserciti le funzioni a lui attribuite dai regolamenti;
- Visto l’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la materia
del conferimento dell’incarico, nonché definisce le competenze del medesimo Organismo di cui all’art. 14 del
D.Lgs 150/2009;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21/03/2013 ad oggetto “Nucleo di Valutazione dell’Ente
– Indirizzi per la nomina triennio 2013-2015 – Modifica art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi”;
- Vista la Determina dirigenziale n. 673 del 17/12/2012 con la quale si avviava la procedura per la selezione
di due esperti per la composizione dell’organismo di valutazione della performance;
- Atteso che hanno presentato istanza, correlata da apposito curriculum, i Signori: Passerini Donatella,
Redaelli Stefania e Nobile Riccardo
- Visto il verbale di valutazione del 07/01/2013 ID 109663 delle istanze pervenute
- Ritenuto, dopo attenta valutazione di dover procedere alla nomina i signori:
1. Donatella Passerini per conto della Società Daisen srl,
2. Riccardo Nobile
Atteso che i medesimi risultano in possesso dei requisiti richiesti;
- Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione, nelle persone prima
indicate

DECRETA
1. Di nominare, con effetto immediato per il triennio 2013-2015, quali componenti il Nucleo di Valutazione, i
signori:
 Donatella Passerini, nata a Milano il 03/01/1957, in nome e per conto della società Daisen srl. (P.IVA
06367820013) con sede legale a Torino in Lungo Dora Colletta, 81;
 Riccardo Nobile, nato a Verona il 20/11/1963, residente a Genova in via Martinetti n. 77.
2. Di riconoscere, ad ognuno dei due componenti, un gettone di presenza di € 360,00 al lordo di ogni
imposta, tassa, contributo previdenziale e simile, per ciascuna seduta.
3. Di disporre che copia del presente decreto venga comunicato ad ogni componente il Nucleo di
Valutazione, oltre che all’ufficio del Personale per le incombenze di competenza.
Garbagnate Milanese, 15 maggio 2013
IL SINDACO
Pioli Pier Mauro
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