COMUNE DI BROSSASCO
Provincia di Cuneo
Decreto n. 01/2022
NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PER Il
TRIENNIO 2022/2024.
IL SINDACO
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
norma il Nucleo di Valutazione monocratico nominato dal sindaco;
RILEVATO che:
- il Nucleo di Valutazione viene nominato dal sindaco ai sensi dell’art. 4,
comma 2, lett. g) della legge 4 marzo 2009, n. 15;
- la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a
procedure comparative ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PRESO ATTO che è opportuno e conveniente nominare NdV il Segretario
comunale attualmente in servizio;
RITENUTO di provvedere alla sua nomina, in quanto persona dotata di
esperienza e professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti e
funzioni inerenti al presente incarico ed in quanto sussistono le motivazioni a
carattere fiduciario che giustificano la scelta del suddetto dirigente;
VISTO il curriculum agli atti dal quale risulta che il soggetto individuato ha
le conoscenze professionali richieste per il presente incarico;
DECRETA
il dott. Giorgio Musso, Segretario comunale dell’ente, è nominato Nucleo di
valutazione monocratico di questo Comune, ai sensi del vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, che ne disciplina attribuzioni e funzioni.
La durata del presente incarico è di tre anni: 2022-2023-2024, salvo decadenza
per mancata reiterazione di nomina del Segretario comunale.
Per il presente incarico il compenso rientra in quello per il servizio di supplenza
e scavalco attribuito al Segretario comunale stesso.
Si demanda al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione degli atti
inerenti e conseguenti al presente incarico.
Il presente decreto è rinnovato tacitamente, nel caso di reiterazione della
nomina del Segretario comunale Musso, giusta autorizzazione della Prefettura
di Torino. In caso contrario si provvederà alla nomina di nuovo NdV.
Copia del presente decreto è trasmessa al soggetto incaricato e pubblicata
all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparenza/Nucleo di Valutazione.
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