Provvedimento sindacale n. 115 del 22.12.2020

Oggetto:

Nomina della Dr.ssa Elisabetta Pandolfo quale componente esterno nel Nucleo di
valutazione monocratico – Rinnovo per l’anno 2021 – dal 01/01/2021 al 31/12/2021

IL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 131 del 19/10/2017 ad oggetto: Approvazione del
«Regolamento disciplinante il Nucleo di Valutazione» ed abrogazione del previgente “Regolamento
per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)»
VISTO il proprio decreto n.113 del 07/12/2017 con il quale si nominava quale componente esterno del
Nucleo di valutazione monocratico, per il triennio 16/12/2017 – 15/12/2020, la Dott.ssa Elisabetta
Pandolfo;
DATO ATTO che il compenso da attribuirsi al Nucleo di Valutazione monocratico è stato
predeterminato con deliberazione G.C. n. 131/2017 nella misura annua di €. 5.000,00= (oltre oneri
previdenziali e fiscali di legge), stabilendo che detto compenso deve intendersi comprensivo di ogni
eventuale spesa di accesso alla Sede Comunale;
RITENUTO NECESSARIO prorogare per l’anno 2021 la nomina della Dott.ssa Elisabetta Pandolfo,
quale componente esterno del Nucleo di Valutazione monocratico, dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
NULLA OSTANDO alla propria competenza

DECRETA
1) di rinnovare per l’anno 2021 la nomina della Dott.ssa Elisabetta Pandolfo, nata a Garbagnate

Milanese (MI) il 31/12/1984, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione monocratico, dal
01/01/2021 al 31/12/2021;
2) di attribuire alla sunnominata il compenso predeterminato con deliberazione G.C. n. 131/2017 nella

misura annua di €. 5.000,00= (oltre oneri previdenziali e fiscali di legge), stabilendo che detto
compenso deve intendersi comprensivo di ogni eventuale spesa di accesso alla Sede Comunale;
3) di pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” il provvedimento di nomina, il

curriculum e il compenso, nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
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