COMUNE DI VILLASANTA
(Provincia di Monza e Brianza)
DECRETO SINDACALE N. 17

DEL 26/11/2020

RINNOVO NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
MONOCRATICA DEL COMUNE DI VILLASANTA

IN

FORMA

IL SINDACO
Visto l’art. 11 c. 2 e 6 dell’integrazione del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del
05/03/2019, che stabilisce che il Nucleo di valutazione è composto da un
componente esterno nominato dal Sindaco in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea conseguita secondo in
Vecchio Ordinamento;
 Adeguata esperienza professionale, anche nel Settore privato in uno o più
campi attinenti a:
Management, Pianificazione e controllo di gestione, Organizzazione e
Personale, Misurazione e valutazione delle Performance.
In alternativa è richiesto titolo di studio post-universitario in una delle materie
sopraelencate;


Richiamati i propri Decreti:
- n.13 del 19/09/2017 con il quale veniva nominato quale componente esterno
dell’Organismo di Valutazione il Dr LUCA BISIO per lo svolgimento delle
funzioni ivi indicate;
- n. 9 del 25/03/2019, con il quale si dava atto che a seguito della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 35/2019 il Nucleo di Valutazione risultava composto dal
solo componente esterno Dr BISIO LUCA;
Considerato che ai sensi dell’art. 11 c. 6 della precitata integrazione del
Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/03/2019 il Nucleo di Valutazione
è nominato per durata di tre anni ed è rinnovabile;
Ritenuto rinnovare la nomina quale componente del Nucleo di Valutazione al
Dr BISIO LUCA, in possesso del diploma di Laurea in Economia aziendale
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conseguita secondo il Vecchio Ordinamento presso l’Università Commerciale
“LUIGI BOCCONI” di Milano, è esperto in programmazione, contabilità e
controllo negli Enti Locali, già componente dell’ Osservatorio per la Finanza e la
Contabilità EE.LL.(Ministero degli Interni), Componente della Commissione
“Spending Review” della Provincia Autonoma di Bolzano, Componente di vari
Organismi e Nuclei di Valutazione;
Dato atto che i titoli di cui sopra, unitamente ad altri desumibili dal Curriculum
agli atti, nonché lo svolgimento positivo e proficuo dell’incarico in corso
dimostrano e confermano che il Dr BISIO LUCA è in possesso dei requisiti
professionali previsti dall’art. 11 del Regolamento sia in termini di studio che di
elevata esperienza professionale nel campo;
DECRETA
1) di rinnovare la nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica nella
persona del suo Componente esterno Dr BISIO LUCA per lo svolgimento delle
funzioni indicate nell’art. 12 dell’integrazione del regolamento per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35
del 05/03/2019;
2) di stabilire in tre anni la durata dell’incarico di cui sopra con decorrenza dalla
stipula del relativo Disciplinare d’incarico;
3) di confermare il compenso spettante al Componente del Nucleo di
Valutazione come sopra nominato nella misura forfettaria annua di € 5.500,00
(cinquemilacinquecento) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali o cassa
professionale e IVA demandando l’assunzione del relativo impegno di spesa al
Responsabile del Settore Servizi Generali e Comunicazione;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi generali e
Comunicazione per l’approvazione e la stipula del relativo Disciplinare
d’incarico.

Il Sindaco
Luca Ornago
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
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