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Ufficio: SINDACO

DECRETO SINDACALE DEL 12-08-2016 N.7

Oggetto:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 30 del 9.5.2016, ad oggetto :"Modifica del regolamento di
organizzazione dei servizi e degli uffici - Titolo VII", esecutiva ai sensi di legge.
Visto il decreto sindacale n. 4 del 16.5.2016 di approvazione dell’apposito avviso pubblico per la
nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica;
Dato atto che:
•

entro il termine stabilito è pervenuta n. 01 candidatura - atti al n. 3460 di prot. del 26.5.2016 da parte di professionista altamente qualificata nella persona del dott. Pietro Bevilacqua,
come documentato dal curriculum vitae, senz’altro in possesso dei requisiti previsti dall’art.
25 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’allegato disciplinare di incarico di natura autonoma ed occasionale, che norma i rapporti
economico-giuridici tra il soggetto incaricato ed il Comune;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 25 che prevede l’istituzione e le funzioni
del Nucleo di Valutazione;
Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito,
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Comune di Bagnoli di Sopra
1.

Di nominare il dott. Pietro Bevilacqua, quale Nucleo di Valutazione in forma monocratica del
Comune di Bagnoli di Sopra, per un periodo di 1 (un) anno decorrente dalla data del presente
atto, rinnovabile per altro anno con provvedimento espresso;

2.

Al dott. Pietro Bevilacqua è riconosciuto un compenso annuo forfettario, pari ad € 2.000,00
(duemila euro) al lordo delle ritenute di legge e dell’I.V.A., comprensivo di ogni prestazione e
di rimborso spese, per l’espletamento delle sue funzioni;

3.

Di approvare lo schema allegato di convenzione di incarico in forma di scrittura privata non
autenticata da stipularsi tra il sopra menzionato professionista e il Responsabile del servizio
competente.

4.

Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento.

5.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bagnoli di Soprae
nell’apposita sezione degli incarichi sul sito internet.

IL SINDACO
F.to Dott. Milan Roberto
______________________________
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________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Bagnoli di Sopra, li__25-08-2016__

Decreto sindacale N° 7 del 12-08-2016

IL responsabile
del servizio di Pubblicazione
F.to Osti Michelangelo
______________________________
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