COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 28-10-2013

OGGETTO : NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE.

IL SINDACO
Vista la Convenzione ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive integrazioni e
modificazioni per la costituzione del Nucleo di Valutazione Intercomunale sottoscritta con il Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana in data 24 gennaio 2000;
Richiamato il Decreto sindacale n. 3 del 9.05.2011 di nomina del Organismo di Valutazione
Intercomunale;
Vista la comunicazione di proposta di sostituzione di un componente esterno impossibilitato a
proseguire le funzioni di componente dell' organismo, dott. Enrico Zola, inviata dal Centro studi
amministrativi, in atti al n. 7279 dle 15.04.2013, che propone quale componente esterno il dott. Davide
Vitelli;
Ritenuto di confermare il predetto Organismo di Valutazione, nominato con provvedimento sindacale
n. 3 del 09.05.2011, fino alla data del 31.12.2013, dando atto che per il successivo biennio
l'Amministrazione comunale provvederà alla nomina di un nuovo Organismo di Valutazione;
Visto il nuovo Regolamento Comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14.03.2011 ed in particolare l'art. 34 “Sistema di
valutazione permanente” e l' art. 42 “Organismo indipendente di valutazione”;
Dato atto che l'organismo di valutazione sarà composto fino a dicembre dai seguenti membri esterni:
- dott. Alberto Gerarduzzi
- dott. Davide Vitelli;
Sentito in merito il Segretario Generale;
Visto l'art. 14 del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, che prevede l'istituzione dell'Organismo di Valutazione;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147Bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1. di nominare il dott. Davide Vitelli quale sostituto del dott. Enrico Zola all'interno dell' Organismo di
Valutazione costituito con provvedimento sindacale n. 3 del 09.05.2011;
2. di dare atto che la composizione dell' Organismo di Valutazione in seguito alla sostituzione di cui
al precedente punto 1. è la seguente:
dott.ssa Luisa Greggio – Segretario generale del Comune di San Biagio di Callalta –
Presidente;
dott. Alberto Gerarduzzi – membro esterno;
dott. Davide Vitelli – membro esterno;
3. di confermare il predetto Organismo di Valutazione fino alla data del 31.12.2013, dando atto che,
con successivo provvedimento, per il biennio 2014-2015 l'Amministrazione Comunale provvederà
alla nomina di un nuovo Organismo di Valutazione;
4. di dare atto che le funzioni dell'Organismo di Valutazione sono quelle indicate dall'art. 14 del D.
Lgs. 27.10.2009 n. 150;
5. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line per n. 15 giorni consecutivi.
S. Biagio di Callalta, li 28-10-2013
Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1608 dal 28-10-2013 al 12-11-2013

