


RICHIAMATI: 

 

- il decreto sindacale n. 30 del 20/11/2017 con il quale la dott.ssa Bacciu Lucia veniva nominata 

quale componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure per 

il periodo 20/11/2017- 20/11/2020, provvedendo altresì a conferirle la presidenza del N.I.V. per la 

durata dello stesso; 

 

- il decreto sindacale n. 31 del 20/11/2017 con il quale il Dott. Marco Rossi veniva nominato quale 

componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Vado Ligure per il 

periodo 20/11/2017  20/11/2020; 

 

ATTESO che in data 19.08.2019 la dott.ssa Lucia Bacciu rassegnava le proprie dimissioni da 

componente e Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione; 

 

RITENUTO , 

no, il dott. Marco Rossi, quale presidente del 

N.I.V.; 

  

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Testo Unico delle Leggi 

Ordinamento degli Enti Locali in merito alle funzioni dei responsabili dei servizi; 

 

RITENUTO di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di predisporre specifico 

avviso per del Nucleo Indipendente di Valutazione in 

vizi, fino alla 

nel rispetto dei seguenti indirizzi: 

 

I.  

  

II. specialistica o di laurea quadriennale conseguita 

nel precedente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, 

scienze politiche, o ingegneria gestionale o lauree in discipline diverse qualora si possieda 

altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai 

management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione 

della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è 

anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 

della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche 

conto dei compiti che d  

 

III. 
presso aziende pubbliche e/o private, nel campo del management, della pianificazione e del 

controllo di g

- 

egge. 

n. 190/2012. 

 

IV. Sono necessarie buone e comprovate conoscenze informatiche e della lingua inglese. 

 



V. Non potranno essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali s

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, oppure 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione. 

 

VI. Non potranno essere nominati coloro che si trovino in una delle situazione di conflitto di 

interesse o cause ostative di seguito specificate: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado; 

c) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territ  

d) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

 

e) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con i Responsabili di Posizione Organizzativa, o con il vertice politico 

  amministrativo; 

f) la 

scadenza del mandato; 

 

 h)  incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

 Lgs. n. 267/2000. 

 

VII. Non potranno essere nominati coloro che presentano le incompatibilità previste dalla legge. 

 

VIII. Al soggetto incaricato sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario omnicomprensivo, pari 

ad euro 4.500,00= (quattromilacinquecento).  

 

 

 

D E C R E T A 

1) di prendere atto delle dimissioni dalla carica di Presidente e di componente esterno del Nucleo 

Indipendente di Valutazione della dott.ssa Lucia Bacciu; 

2) di nominare quale Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione il componente esterno 

dott. Marco Rossi; 

3) di avviare la procedura per , per la residua durata  del 

componente esterno 

Responsabile del Settore Amministrativ

del componente esterno

Uffici e Servizi, in conformità agli indirizzi esplicitati in parte motiva; 

4) di demandare al Responsabile 

gestionali conseguenti al presente provvedimento.  

 

    IL S I N D A C O                   
  f.to    (Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

 

 



 

 

15 giorni consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(CANNONE EMANUELE) 

Vado Ligure, lì 26/09/2019 


