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Numero Proposta 63
Numero Decreto del Sindaco 58

Mira, 16/05/2016

Oggetto: NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE.
Il SINDACO

Richiamato l’art. 10 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi e norme di accesso, approvato con D.G.C. n. 38/2014 e s.m.i., il quale tra l’altro stabilisce
che il Nucleo di Valutazione è composto da un esperto esterno all’Ente, nominato per un periodo
non eccedente la durata del mandato del Sindaco;:
Atteso che il Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
a) rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate o abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
d) siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi politici o burocratici del Comune.
- valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile;
Visto che il medesimo articolo 10 del vigente Regolamento prevede che al componente del Nucleo
di Valutazione spetta un’indennità annua determinata dal Sindaco con l’atto di nomina;
Ravvisata la necessità di nominare il Nucleo di Valutazione essendo il precedente componente
cessato dalla carica il 30.04.2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 80 del 25.03.2016 con la quale è stato approvato un
avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Mira (VE) fino alla fine del
mandato amministrativo del Sindaco (Primavera 2017) e che a seguito della pubblicazione del
suddetto avviso sono pervenute n. 11 domande , di cui n. 1 non in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto di nominare componente del nucleo di valutazione di questo Comune il dott. Gianbattista
Zanon, sulla base delle elevate competenze ed esperienza posseduta e risultanti dal curriculum
presentato;
Considerato in particolare che lo stesso ha altresì acquisito una rilevante esperienza e
competenza in materia di misurazione e valutazione della performance, di supporto alla
pianificazione e programmazione nonché di misurazione e valutazione del personale dipendente;

Ritenuto, sulla base dell’entità dei compiti, di determinare in € 6.000,00 annui lordi, il compenso da
attribuire al dott. Gianbattista Zanon in qualità di componente del Nucleo di Valutazione, oltre alle
spesa il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ovvero, in caso di utilizzo del
mezzo proprio, un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo medio di un litro di benzina
verde per ogni km;
Vista la dichiarazione resa dal dott. Gianbattista Zanon sull’insussistenza di situazioni, anche
potenziali di conflitto di interesse e di incompatibilità a svolgere le prestazioni afferenti l’incarico per
la nomina del Nucleo di Valutazione;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
- di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Mira il dott. Gianbattista
Zanon;
- di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dalla data odierna per un periodo non eccedente la
durata del proprio mandato elettorale (Primavera 2017);
- di attribuire al dott. Gianbattista Zanon il compenso annuo lordo di € 6.000,00 per lo svolgimento
dell’incarico di cui trattasi, oltre alle spesa il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, un’indennità chilometrica pari ad un
quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km;
-

di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane tutti gli adempimenti conseguenti al
presente decreto di nomina, ivi compresa la determinazione di impegno della spesa.
IL SINDACO
Alvise Maniero
(documento firmato digitalmente)

