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Decreto n. 1 del 16/01/2017
Oggetto: CONFERMA NOMINA, A TITOLO GRATUITO, DELLA DOTT.SSA
SABINA PEZZINI NELL’AMBITO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN QUALITÀ
DI PRESIDENTE.
IL SINDACO

IL SINDACO
premesso che
con precedente provvedimento prot. gen. n. 92902 del 18.12.2012 il sottoscritto aveva
provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione, ivi stabilendo che tra detti
componenti era nominato il Segretario Generale dott.ssa Sabina Pezzini, che assumeva nello
specifico le funzioni di Presidente del Nucleo stesso;
il predetto Segretario Generale viene collocato a riposo a far data dal 16 gennaio 2017;
al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento delle funzioni e competenze
del Nucleo di Valutazione, considerato anche il rimanente limitato lasso temporale di scadenza
del mandato dell’attuale Amministrazione (primavera 2017), si ritiene opportuno confermare la
nomina della dott.ssa Sabina Pezzini nell’ambito del Nucleo stesso, con le medesime funzioni di
Presidente;
la conferma della nomina avviene comunque a titolo gratuito ed è rispettosa della
normativa in essere;
come previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012, si fissa
in € 500,00 il limite complessivo di eventuali rimborsi spese richiesti dall’interessata per
l’espletamento delle funzioni connesse alla presente conferma, rimborsi spese che dovranno
comunque essere rendicontati all’ufficio di riferimento cui compete anche la verifica di eventuali
coperture assicurative a carico dell’interessata;
tutto ciò premesso
visto l’art. 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
stabilisce il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
dato atto che l’interessata si è dichiarata disponibile;

DECRETA
1
la conferma della nomina, a titolo gratuito, della dott.ssa Sabina Pezzini nell’ambito del
Nucleo di Valutazione in qualità di Presidente, anche a seguito del suo collocamento a riposo;
2
eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti alla dott.ssa Sabina Pezzini per
l’espletamento delle funzioni connesse alla presente conferma, nell’ambito del limite complessivo
massimo qui fissato in € 500,00;
3
al Responsabile della U.O. B.2 “Programmazione e Controlli, URP” compete la gestione
degli eventuali rimborsi spese previsti al precedente punto 2 nonché la verifica di eventuali
coperture assicurative a carico dell’interessata.
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