
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 21 DEL 16/04/2018

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER 
IL PERIODO 16.04.2018/15.04.2021

IL   SINDACO

Premesso che:
-   con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23.06.2011, esecutiva, è stata approvata 

l’appendice al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali: 
“Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”;

-   l’art. 10 del suddetto Regolamento, come modificato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 25 del 22/03/2018, prevede l'istituzione di un Nucleo di Valutazione in 
forma monocratica, deputato ad incentivare il miglioramento delle performance 
organizzative ed individuali delle risorse umane dell'Ente, finalizzate a migliorare la 
qualità dei servizi offerti, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;

-    al Nucleo di Valutazione è assegnata ogni altra competenza prevista dai contratti collettivi 
di lavoro del personale dipendente e delle norme in  materia di trasparenza, oltre ad altre 
specifiche funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione o di controllo 
interno;

Dato atto che con proprio decreto n. 54 del 15/12/2017 erano state attribuite temporaneamente 
le funzioni di Nucleo di Valutazione al Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, fino 
alla nomina di un nuovo Nucleo di Valutazione;

Dato atto che il suddetto Nucleo di Valutazione è un organo in forma monocratica, nominato 
dal Sindaco per tre anni, eventualmente rinnovabili, previa acquisizione di curricula presentati sulla 
base di apposito pubblico avviso;

Rilevato che l’avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di cui trattasi, prot. n. 3252 
del 23.03.2018, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 23.03.2018 al 10.04.2018;

Dato atto che entro la data di scadenza del 10/04/2018 sono pervenute al Protocollo dell’Ente 
n. 10 candidature, comprensive di aggiornato curriculum;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle esperienze maturate nel corso della carriera professionale e 
indicate nei richiamati curricula, di individuare nel candidato Dott. Gianbattista Zanon, il quale 
rispetta tutti i requisiti richiesti dal suddetto avviso, il Nucleo di Valutazione in forma monocratica 
idoneo per il Comune di Fiesso d’Artico;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E C R E T A

1. di costituire il Nucleo di Valutazione in forma monocratica per il periodo 16.04.2018 – 
15.04.2021 nominando il seguente componente:

       - Dott. Gianbattista Zanon, nato il 03/08/1967 a Camposampiero (PD); 
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 2.   di fissare il compenso per l’incarico di cui al punto 1) in € 1.000,00, al lordo delle ritenute 
di legge, per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio relative all’accesso all’ente locale calcolate come previsto dalle vigenti norme di 
legge per gli organismi di controllo degli EE.LL.;

3. di demandare al Responsabile del Settore Economico/Amministrativo l'assunzione del relativo 
impegno di spesa.

4. di comunicare il presente provvedimento oltre che all’interessato, al Segretario Comunale e 
ai Responsabili di Settore; 

5.  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazone Trasparente del sito 
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nelle sottosezioni “Personale – OIV”,  “Consulenti 
e collaboratori” e “Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico”.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


