
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Decreto n° 32 del 16/07/2020

Settore: 4° SETTORE AFFARI GENERALI E FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI 
GOVERNO DELL'ENTE

Ufficio proponente: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE

  SINDACO

Premesso  che  a  seguito  di  espletamento  di  procedura selettiva  ad evidenza  pubblica,  indetta  con 
determinazione dirigenziale n. 389/2020, il dottor Mario Venanzi, nato il 29.07.1952 a Valentano (VT), 
è  stato  individuato  quale  soggetto  da  nominare  in  qualità  di  componente  unico  del  Nucleo  di 
Valutazione del Comune di Montevarchi;
  
Ritenuto  pertanto procedere alla  nomina del dottor  Mario Venanzi,  quale  componente unico del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Montevarchi con decorrenza 20 luglio 2020, per anni tre, 
dando atto che lo stesso è in possesso dei requisiti per la nomina previsti dall’art. 25 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto  che  l’efficacia  del  presente  decreto  è  subordinata  all’acquisizione  della  dichiarazione 
rilasciata dal dottor Mario Venanzi, in merito all’insussistenza delle situazioni di incompatibilità e/o 
inconferibilità, di cui all’art. 26 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che impediscono la predetta nomina;
 
Dato atto inoltre che per l’espletamento dell’incarico in parola, sarà corrisposto un compenso pari 
ad € 400,00 a seduta, comprensivo di rimborso spese ed al lordo di ritenute di legge o I.V.A., fino 
ad  un  massimo  di  €  4.800,00  annui  omnicomprensivi  e  che  qualora  nel  corso  dell’anno  si 
rendessero necessarie ulteriori sedute eccedenti le 12, al componente del Nucleo di Valutazione, 
non competerà alcun compenso né a titolo di retribuzione né a titolo di rimborso spese;      
 
Visti  gli  artt.  23  e  seguenti  del  capo  IV  “Nucleo  di  Valutazione”  del  vigente  regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 

D E C R E T A
 

1.      Di nominare il dottor Mario Venanzi, nato il 29.07.1952 a Valentano (VT), quale componente 
unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Montevarchi, dal 20 luglio 2020 per anni tre e 
che può cessare dall’incarico prima del triennio, per scadenza del mandato del Sindaco.

 
2.      Di recepire,  quale contenuto  definitorio dell’incarico  in parola,  le attribuzioni  e  i  compiti 

rinvenibili  nel  capo IV “Nucleo  di  Valutazione”  del  vigente  regolamento  degli  uffici  e  dei 
servizi del Comune di Montevarchi.
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3.      Di subordinare l’efficacia del presente decreto all’acquisizione agli atti  della dichiarazione 

rilasciata dal dottor Mario Venanzi, in merito all’insussistenza delle situazioni di incompatibilità 
e/o inconferibilità, di cui all’art. 26 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi che impediscono la predetta nomina.

 
4.      Di trasmettere,  tramite invio per posta elettronica certificata,  copia del presente decreto al 

dottor Mario Venanzi.
 
5.      Di trasmettere copia del presente decreto al Servizio Personale e Organizzazione, nonché al 

Servizio Controllo di Gestione – Partecipate - Nucleo di Valutazione - Assicurazioni Gestione 
amministrativa risorse patrimoniali.

 
6.       Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  pubblico  all’Albo  Pretorio  Elettronico  del 

Comune di Montevarchi.
 

Montevarchi,   16/07/2020   SINDACO
  CHIASSAI MARTINI SILVIA / ArubaPEC 

S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
SILVIA CHIASSAI MARTINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 16/07/2020 da Cucciatti Francesco.
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