
Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 47 del 30/01/2017

Oggetto: Nomina componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Grosseto.

IL SINDACO

 

Richiamato il “Regolamento sulla  composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione”  
adottato con delibera Giunta Comunale 446 del 21/12/2016;

Richiamata la determinazione Dirigenziale n. 32 del 11/01/2017 con la quale si è provveduto alla 
pubblicazione dell'avviso pubblico per la nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Grosseto, approvando nel contempo l'allegato avviso di manifestazione di interesse alla 
nomina;

Considerato che  la  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  secondo  le  modalità  indicate 
nell'avviso, era fissata per il giorno 26 Gennaio 2017 ore 12.00  e che nel termine indicato risultano 
pervenute al protocollo n. 5 candidature;
 
Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Grosseto,  cui  conferire  i  compiti  previsti  dalla  vigente  normativa  e  garantire  nel  contempo  il 
proseguo delle attività facenti capo al predetto organismo;

Tutto ciò premesso,   sulla base dell'esperienza consolidata,  dell'elevata professionalità acquisita 
sulla base degli incarichi ricoperti e dalle funzioni   specifiche   svolte,   nonché delle competenze   
così  come  risultanti  dal  curriculum  vitae  e  dalla  relazione  illustrativa  allegata  a  ciascuna 
candidatura;

D I S P O N E 

Di nominare  i seguenti componenti nel Nucleo di Valutazione del Comune di Grosseto: 

– Dott. Paolo Salvi ( Presidente)
– Dott. Massimo Cervoni ( Membro esperto)
– Dott. Alfonso Migliore ( Membro esperto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



L' incarico decorre dalla data di sottoscrizione del  presente decreto,  per la durata del mandato 
elettorale del Sindaco Pro -Tempore, salvo revoca anticipata da motivare per scritto;

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  ai  componenti  nominati,  al  Settore  Risorse  Umane  e 
Organizzazione per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato  sul sito internet dell'Ente – 
Sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


