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

Servizio Gestione Risorse Umane
Prot. n.

16737 del 20/9/2021
NOMINA COMPONENTE
MONOCRATICO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DECRETO N__429_ del __20/09/2021__
IL SINDACO

Visto l’avviso prot. n. 11121 in data 17/6/2021 per la selezione del componente monocratico il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021/2023, in
base ai termini e condizioni esplicitati nello stesso e che qui si richiamano
espressamente;
Visto il successivo avviso prot. n. 13499 in data 22/07/2021 con il quale
si disponeva la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’incarico di cui alla selezione pubblica per la nomina del
NdV per il triennio 2021-2023, secondo le condizioni ed i termini ivi specificati;
Viste le domande presentate nei termini, dai Signori:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dott. Ambotta Gilberto
Dott. Barusso Edoardo
Dott. Beltramini Stefano
Dott. Bosio Armando
Dott.ssa De Martiis Eliana
Dott.ssa Gambaro Floriana
Dott. Giovannetti Riccardo
Dott. Pia Raffaele
dott. Rebora Fabio Lorenzo
dott. Tiozzo Netti Michele
dott. Susio Bruno
dott. Venanzi Mario

Vista l’ istruttoria svolta dal Segretario Generale, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, che si è conclusa con il verbale in data 9 settembre 2021
(prot. n. 16098), 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 2021/2023, qui di seguito esplicitata
in ordine decrescente:
1) dott. Ambotta Gilberto;
2) dott.ssa Gambaro Floriana;
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3) dott. Susio Bruno
Visto il vigente regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni;
Analizzate le competenze e le capacità specifiche richieste;
Visti i curricula presentati;
Dato atto che il Dott. Ambotta Gilberto ha già ricoperto in passato l’incarico di
componente dell’organo indipendente di Valutazione di questo Comune, per alcuni anni, svolgendo il predetto incarico in modo più che soddisfacente;
Ritenuto di condividere la proposta formulata dal Segretario Generale, dott.
Boggi Giovanni nella Sua relazione;
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di che trattasi al Dott. Gilberto Ambotta per quanto sopra precisato;
NOMINA
Sulla base delle motivazioni in premessa esplicitate e che qui si richiamano integralmente, quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021/2023, il Dott. Gilberto Ambotta.
Al sunnominato è attribuito il compenso annuo di complessivi €. 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, nonchè 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.
IL SINDACO
In originale f.to ( Marcella Severino )
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