O R I G I N A L E-

COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
DECRETO
Numero 13 del 19-10-2017
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - RINNOVO NOMINA DOTT. PIETRO
BEVILACQUA DAL 19/10/2017 FINO AL 30/06/2020.
IL SINDACO
Richiamati:
-

la deliberazione di G.C. n. 92 del 23/07/2014 ad oggetto “INDIRIZZI PER LA NOMINA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE”;
il decreto del sindaco n. 26 del 06/10/2014 di nomina del dott. Pietro Bevilacqua quale Nucleo di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Castelmassa, per un periodo di 1 (un) anno
decorrente dal 06/10/2014, rinnovabile per altri due anni con provvedimento espresso;
il decreto del sindaco n. 28 del 30/10/2014 di rettifica del punto 3. del disciplinare d’incarico
relativamente alle modalità di pagamento del compenso;
il decreto del sindaco n. 15 del 24/09/2015 di rinnovo l’incarico al dott. Pietro Bevilacqua, quale
Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Castelmassa, per un periodo di 2 (due)
anni decorrenti dal 06/10/2015;
la deliberazione di G.C. 153 del 11/10/2017 ad oggetto “INDIRIZZI IN MERITO AL RINNOVO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE”.

Ritenuto, considerata l’attività svolta dal Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il segretario
comunale, in materia di controlli interni, performance ed anticorruzione, di procedere al rinnovo
dell’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmassa al dott. Pietro Bevilacqua di Reggio
Emilia (RE) dalla data odierna fino alla conclusione della valutazione relativa all’esercizio 2019 e pertanto
fino al 30/06/2020;
Sentita la disponibilità del dott. Pietro Bevilacqua al rinnovo dello stesso;
Visto l’allegato disciplinare di incarico di natura autonoma ed occasionale, che norma i rapporti economicogiuridici tra il soggetto incaricato ed il Comune;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 24 che prevede l’istituzione e le funzioni del
Nucleo di Valutazione;
Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito,
DECRETA
1) Di procedere al rinnovo dell’incarico di Nucleo di Valutazione del Comune di Castelmassa al dott.
Pietro Bevilacqua di Reggio Emilia (RE) dalla data odierna e fino alla conclusione della valutazione
relativa all’esercizio 2019 e pertanto fino al 30/06/2020;
2) Al dott. Pietro Bevilacqua è riconosciuto un compenso annuo forfettario, pari ad € 3.000,00 (tremila
euro) al lordo delle ritenute di legge e dell’I.V.A., comprensivo di ogni prestazione e di rimborso spese,
per l’espletamento delle sue funzioni;
3) Di approvare lo schema allegato di convenzione di incarico in forma di scrittura privata non autenticata
da stipularsi tra il sopra menzionato professionista e il Responsabile del servizio competente;
4) Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento;

5) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelmassa e nell’apposita
sezione degli incarichi sul sito internet.

IL SINDACO
Boschini Eugenio

