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OGGETTO: 

RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che con Decreto Sindacale n. 7 del 10.03.2020 è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione nella persona del Dott. Riccardo Giovannetti - Consulente esperto in materia di 

formazione e supporto negli ambiti di controllo di gestione, nuclei di valutazione, 

performance, di organizzazione, di qualità e strategia, a seguito dell’espletamento della 

procedura comparativa per l’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione in 

composizione monocratica, tramite Avviso Pubblico di selezione.  

 

Dato atto che il predetto incarico è stato conferito dal 10.03.2020 fino al 31.12.2021 e, 

comunque, fino alla conclusione del processo di misurazione e di valutazione della 

Performance anno 2021. 

 

Considerato che è intenzione della scrivente Amministrazione rinnovare l’incarico di 

Nucleo di Valutazione, alle medesime condizioni, al Dott. Giovannetti, fino alla fine del 

mandato del Sindaco (Maggio 2024), come previsto dall’art. 2 dell’Appendice n. 1 del 

Regolamento di Organizzazione dell’Ente attualmente vigente, ad oggetto: “Composizione, 

nomina, durata”, che definisce: “Il Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano Milanino, 

oltre che organo collegiale, può essere monocratico, nominato dal Sindaco con proprio 

decreto. Il Sindaco nell’atto di nomina stabilirà la durata dell’incarico che non potrà 

superare la durata del mandato amministrativo del Sindaco.” 

 

Rilevato che tale previsione è stata inserita anche nell’Avviso Pubblico di selezione 

sopracitato. 

 

Rilevato altresì, che il Dott. Giovannetti ha dato la sua disponibilità a proseguire l’incarico, 

alle medesime condizioni, come da nota del 16.12.2021 - Ns Prot. n. 35.766. 

 

Specificato che il suddetto professionista non si trova in situazioni di incompatibilità ed 

ineleggibilità con l’incarico in oggetto, come da dichiarazioni rese a norma del D.P.R. n. 

445/2000 dallo stesso e depositate presso il Servizio Organizzazione e Risorse Umane. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione del Comune di Cusano Milanino. 
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D E C R E T A  

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e della sua parte dispositiva. 

 

2. Di rinnovare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano 

Milanino, al Dott. Riccardo Giovannetti, fino alla fine del mandato del Sindaco (Maggio 

2024).  

 

3. Di riconoscere quale compenso forfettario, spettante all’incaricato, l’importo di € 

3.000,00 annui (omnicomprensivo di qualsiasi onere, imposta o tassa) da rapportarsi, 

comunque, al periodo di svolgimento dell’incarico. 

 

4. Di demandare a successivo atto del Funzionario Responsabile competente, l’assunzione 

del relativo impegno di spesa nel Bilancio di Previsione 2022/2024. 

 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e di darne 

comunicazione ai componenti della Giunta Comunale, alla prima data utile. 

 

6. Di demandare ai competenti uffici, la verifica dell’adempimento dell’obbligo alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del nominativo e del curriculum del 

componente il Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 c. 8 

lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Si rimanda, per quanto non previsto espressamente dal presente decreto, all’Appendice n. 1 

del Regolamento di Organizzazione dell’Ente ad oggetto “Definizione e disciplina di 

funzionamento del Nucleo di Valutazione”. 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).  
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