
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DECRETI DEL SINDACO

N. I DEL t5-03-2019

Copia

OGGETTo: NUCLEO DI VALUTAZIONE pER IL BIENNIO 20r8.2019. MODIFICA
DECRETO N. 4 DEL 15.2,2018

RTCHIAMATI gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. lg agosto 2000 n.267 e sue modificazioni e le
disposizioni dello statuto comunale in materia di orgaiizzazione, programmaz ione e controllo;

RICfTIAMATo il proprio Decreto n. 4 del 15.2.2018 con il quale è stato costituito per il biennio2018-2019 il Nucleo di valutazione composto dal segretario Òomunale dott..sa Laura Cassi e daAndrea Antelmi, esperto esterno indicato da Lega dei òomuni di pavia;

DATO ATTO cHE con deliberazione di consiglio comunale n. 12 der 7.2.20rg il comune diCalendasco ha approvato il recesso dalla convónzione di segreteria tra i comuni Rottofieno,Calendasco e Sarmato con decorrenza 16.3.2019:

RTCHIAMATO I'art. 3 l, comma 5 del regolamento su 'ordinamento degli uffici e dei servizi,approvato dalla Giunta comunale con atro n.-95 del g. .20rg, che recita:" 
.sindaco 

nomina con proprio decreto ir Nucreo ar vatìàrione, ir quare opera in posizione diautonomia e risponde escrusivamenîe ar sindaco stesso. per ragíoni dr' razi:roníliznzione econtenimento della spesa, ir Nucreo è monocratico, costituito da-un soro 
"rp,"rir 

' 

"rrr*o. nalternativa, íl Nucreo di varutazione può anche essere'costituin dat segretario, che ro presiede e daun solo esperto esterno... ... ... ....,' :

RrcoRDATo che la Giunta comunare con deliberazione n. 94 der 21.12.2017 ha adento al"Progetto relativo el S"*ri? 
^dj^::ryorto, 

per i; ;;;"r" della performance e nucteo divalutazione, per ir biennio 20r,g-20rg":, predisposto d;-l;;^ dei comuni di pavia a favore deicomuni aderenti (net'ambito 
let eu.alg, ,ur. ar'.o.iuri*t-i" p*_. predisposto ra proposra per ranuova merodologia di valutazione_ delra performance, a a luce delìe disposizioniìni.Jon, auidecreti legislativi n' 74/2017 e n.75/2017), uppro'-aó, .r"i *ntempo, 

'relativo 
accordo;

RTTENUTo oppoffuno e conveniente prevedere che il Nucleo di valutazione sia costituito dal soloesperto estemo,

DECRETA



w
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

1. di modificafe il proprio decreto n. 4 del i5.2.2018 stabilendo che per il periodo dal

16.3.2019 e fino al 31.12.2019, i1 Nucleo di valutazione sia costituito dal solo esperto estemo

Andrea Antelmi;
2. dldare atto che il presente prowedimento non comporta alcuna maggiore spesa a carico del

bilancio di previsione 201912021;'

3. di pubúlicare il presente prowedimento sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco

www.càmune.calenàasco.pc.iî. alla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione

"Personale"- "OIV Organo indipendente di valutazione";

IL SINDACO
(F.to Zangrandi Francesco)
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETI DEL SINDACO

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 15.03-2019
AL 30-03-2019, AVENTE NUMERO .

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO Rag. Barbara Molinelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


