COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO
COPIA
Prot._____________________

Decreti del Sindaco
N. 8 DEL 28-10-2015
Il Sindaco
Visto che con proprio precedente Decreto n. 8 in data 06/06/2014 la Dr.ssa Simonetta
Caberletti è stata nominata Nucleo di Valutazione del Comune di Ceneselli per il periodo
di anni uno;
Visto che il citato incarico è scaduto e che con delibera di Giunta comunale n. 82 del
14/10/2015 sono stati approvati gli indirizzi per il conferimento di un nuovo incarico di
nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 25, commi 2 e 3 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’avviso pubblico per la nomina del nucleo di valutazione pubblicato all’albo
pretorio in data 14/10/2015;
Dato atto che, entro i termini previsti, è pervenuta n. 1 domanda di nomina in data
20/10/2015 prot. n. 3921 da parte della Dr.ssa Simonetta Caberletti, nata a Milano il
19/03/1972 residente a Bergantino (Ro);
Visto il curricula presentato dalla Dr.ssa Caberletti e verificata l’idoneità della stessa allo
svolgimento dell’incarico;
Evidenziato che il Nucleo di Valutazione durerà in carica per anni tre e che potrà essere
riconfermato per una sola volta;
Considerato che al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo forfettario
in misura di € 700,00 (IVA esclusa) ed al lordo delle ritenute di legge, comprensivo di
ogni prestazione e di rimborso spese, per tutta la durata dell’incarico, per l’espletamento
delle proprie funzioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il vigente Regolamento comunale per la misurazione e valutazione della
performance;
DECRETA
1) Di nominare per le motivazioni indicate in premessa, della Dr.ssa Simonetta
Caberletti, nata a Milano il 19/03/1972 residente a Bergantino (Ro), Nucleo di
Valutazione del Comune di Ceneselli;
2) Di dare atto che il Nucleo di Valutazione durerà in carica per anni tre e che potrà
essere riconfermato per una sola volta;

3) Di dare, altresì, atto che alla Dr.ssa Caberletti sarà corrisposto un compenso
annuo forfettario in misura di € 700,00 (Iva esclusa) al lordo delle ritenute di
legge, comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese, per tutta la durata
dell’incarico, per l’espletamento delle funzioni di cui al citato art. 25 commi 2 e 3
del vigente Regolamento per la misurazione e valutazione della performance;
4) Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata.
Ceneselli lì, 28 ottobre 2015

