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  C O M U N E   D I   S C A R N A F I G I
    Provincia di Cuneo


Numero
Data
DECRETO  DEL SINDACO
7
26/01/2015
NOMINA DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA


L’anno duemilaquindici  il giorno ventisei  del mese di gennaio

IL SINDACO
   
RICHIAMATI i principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni di cui agli artt. 7 e seg.ti  del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA la necessità di nominare il Nucleo interno di Valutazione a seguito della cessazione dall’incarico con decorrenza 1/01/2015 della dott.ssa Alfiero Gisella dipendente della società DAISEN s.r.l. con sede in Lungo Dora Pietro Colletta, 81;  

ATTESO che l’adempimento di istituzione e nomina del Nucleo Interno di Valutazione  rappresenta uno strumento imprescindibile per una corretta attuazione degli istituti contrattuali in merito di valutazione della performance lavorativa dei dipendenti e che al fine di conseguire economie di spesa ed in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente, tale funzione può essere svolta dal Segretario Comunale; 

EVIDENZIATO che la nomina e la revoca del Nucleo di Valutazione è di competenza del Sindaco che vi provvede con Decreto Sindacale; 


D E C R E T A

1)	di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2)	di nominare il Nucleo interno di Valutazione in composizione monocratica nella persona del Segretario comunale, dott.ssa Roberta Rabino,  con durata dell’incarico pari a quella del mandato del sindaco, fatta salva l’eventuale  scadenza anticipata, coincidente con una diversa organizzazione conseguente alla gestione associata delle funzioni fondamentali con altri comuni; 

3)	di dare atto che per lo svolgimento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 


		 IL SINDACO
     	          GHIGO Riccardo


                                         				              _______________________




Per ricevuta ed accettazione:


___________________________
(RABINO Dott.ssa Roberta) 




