
 

 

DECRETO SINDACALE N. 6/2017 

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

IL SINDACO 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il nuovo ordinamento professionale ed il nuovo contratto del personale Enti Locali; 

Visto il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e di Controllo, aggiornato 

con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 16/06/2017; 

Richiamato l’art. 3 del suddetto Regolamento ai sensi del quale il componente unico del Nucleo di Valutazione 

è nominato dal Sindaco. L’incarico ha durata prevista di anni 3. 

Preso atto che a seguito di avviso pubblico esperito per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico 

(stante l’attuale  mancanza di incaricato dopo il recesso dell’Ente dalla Unione Divini ) è pervenuta unica 

istanza (prot. N. 2122 del 23/06/2017) da parte del Dott. Giovanni PESCE di Alba, ex segretario comunale, 

che risulta in possesso dei requisiti per la nomina, non incorre in alcuna causa di incompatibilità alla funzione 

ed ha presentato un curriculum più che qualificante per lo svolgimento della funzione di nucleo di valutazione 

monocratico del Comune di Monteu Roero; 

DECRETA 

- Di nominare componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Monteu Roero il Dottor 

PESCE Giovanni, nato a Roccavignale il 03/08/1950 8C.F. PSCGNN50M03H452Z) e residente in Alba 

– Via G. Pieroni, 58; 

- L’incarico ha durata per anni 3 decorrenti dalla data del presente provvedimento; 

- Il compenso è determinato nella misura di € 1.500,00 fino al 31/12/2017 e di € 2.000 annui per gli 

anni successivi; 

- Si riconosce che il conferimento dell’incarico al Dottor PESCE Giovanni, collocato in quiescenza, non 

soggiace al divieto di cui all’art. 5, comma 9 D.L. n. 55/2012, come modificato dall’art. 6 D.L. n. 

90/2014, come si evince dalla circolare integrativa n. 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione. 

Si dà mandato al Servizio Personale – Amministrazione per ogni conseguente adempimento alternativo. 

Monteu Roero, lì 15/07/2017 

IL SINDACO 

(SANDRI Michele) 


