CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
************

Servizio Gestione Risorse Umane
Prot. n. 17016
NOMINA COMPONENTE
MONOCRATICO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DECRETO N__400__ del ___11/11/2020_____

IL SINDACO
Visto l’avviso prot. n. 5465 in data 29/3/2018 per la selezione del componente
monocratico il Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2020 ed i termini e le
condizioni esplicitati nello stesso e che qui si richiamano espressamente;
Vista l’ istruttoria svolta dal Segretario Generale, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, che si è conclusa con il verbale in data 4 giugno 2018
(prot. n. 9201), dal quale risulta la proposta, sulla base dei curricula presentati,
di graduatoria dei candidati a cui conferire l’incarico, quale componente monocratico il Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2020, qui di seguito esplicitata
in ordine decrescente:
1) dott.ssa Cattini Elisabetta;
2) dott. Ambotta Gilberto;
3) dott.ssa Mazzi Adelia
Dato atto che la dott.ssa Cattini Elisabetta ha rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico assunto nell’anno 2018;
Analizzate le competenze e le capacità specifiche richieste;
Visti i curricula presentati;
Visto il vigente regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni;
Dato atto che il Dott. Ambotta Gilberto ha già ricoperto in passato per anni sei,
con competenza e professionalità, l’incarico di componente dell’Organo Indipendente di Valutazione di questo Comune;
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di che trattasi al Dott. Ambotta Gilberto per quanto sopra precisato;
REVOCA
L’incarico di Nucleo di Valutazione affidato alla dott.ssa Cattini Elisabetta con
decreto sindacale n. 326 bis del 26/6/2018, quale atto conseguente alle rassegnate dimissioni della professionista
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NOMINA
Sulla base delle motivazioni in premessa esplicitate e che qui si richiamano integralmente, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione, dalla data
del presente provvedimento a tutto il 30 giugno 2021, il Dott. Ambotta Gilberto,
titolare della ditta GA Service con sede in Dignano.
Il compenso per l’incarico di N.d.V. è quantificato in ragione annua in complessivi
€. 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, ed è previsto il rimborso delle spese
per l’espletamento delle proprie funzioni, a seguito di rendicontazione.
Incarica il Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane alla stipula del contratto di affidamento ed ai connessi
adempimenti.

f.to

IL SINDACO
Severino Marcella
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