COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
________________________________________________________________________
Prot. 15570
DECRETO N.

11

DEL

26/10/2018

OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03.07.2018, esecutiva, è stato modificato in vigente
Regolamento degli Uffici e Servizi trasformando la figura dell’OIV (Organismo Indipendente di
Valutazione) in Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- con delibera di G.C. n. 79 in data 10.07.2018 è stato formulato atto di indirizzo in merito alla
nomina del NIV in composizione monocratica prevedendo un compenso di euro 300,00 a seduta
(forfettario);
- con determinazione del Segretario Comunale Rep. N.178, Rep. Gen.le n. 421 del 31.07.2018, è
stato approvato un avviso pubblico per l’individuazione del componente unico del Nucleo di
Valutazione, del Comune di Rossano Veneto, per il triennio 2018/2021;
- l’avviso precitato è stato pubblicato in data 31 luglio 2018, protocollo n. 11346, all’albo pretorio
on-line, nel sito web del Comune di Rossano Veneto e nel link “Amministrazione Trasparente”;
- con determinazione Rep. Gen.le n. 474, Rep. N. 195 in data 17.08.2018 è stata disposta la
proroga della data di scadenza per la presentazione delle candidature alla selezione per la nomina
del NIV, triennio 2018/2021, alle ore 12.30 del giorno 24 agosto 2018, nonché pubblicato il relativo
Avviso Pubblico Prot. n. 12049/2018;
- entro il termine perentorio stabilito per le ore 12.30 del giorno 24 agosto 2018 sono pervenute le
seguenti candidature:
1) Prot. n. 11414/2018 - dott. Tiozzo Netti Michele;
2) Prot. n. 11551/2018 - dott. D’Ascoli Ettore;
3) Prot. n. 11559/2018 - dott. Barusso Edoardo;
4) Prot. n. 11801/2018 - dott. Martinelli Mauro;
5) Prot. n. 11903/2018 - dott. Pizzato Stefano;
6) Prot. n. 11924/2018 - dott. Pietro Bevilacqua;
7) Prot. n. 11925/2018 - dott. Ambotta Gilberto;
8) Prot. n. 12060/2018 - dott. Deluca Giampiero;
9) Prot. n. 12079/2018 - dott.ssa Pollina Chiara.
VERIFICATA la documentazione prodotta dai candidati ed esaminati i relativi curricula;
PRESO ATTO che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti, così come indicati
nell’avviso-bando pubblico pubblicato in data 31 luglio 2018, e della mancanza di cause di
incompatibilità ai sensi del regolamento precitato e della vigente normativa in materia (decreto
legislativo n.39/2013);

RITENUTO di individuare, tra i professionisti sopracitati, il dott. Edoardo Barusso, quale
componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Rossano Veneto, per il triennio
2018/2021, in ragione della chiara fama di docente universitario, consulente e formatore per le
P.A. con particolare riferimento alle Autonomie Locali e con specifico riguardo alle aree
dell’ordinamento, del diritto amministrativo, del personale e dell’organizzazione oltre che attività di
valutazione dei dirigenti. Pubblicista nel diritto amministrativo e segnatamente nella disciplina del
pubblico impiego e della gestione del personale; svolge attività libero professionale quale
componente di OIV/Nuclei di Valutazione in svariati Enti locali. Ha ricoperto incarichi di Segretario
Comunale, Direttore Generale e Revisore contabile;
VISTI il D.Lgs n.150/2009, il D.Lgs n.165/2001 e il D.Lgs n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
DECRETA
1) di nominare quale componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Rossano
Veneto (VI), per il triennio 2018/2021, il dott. Edoardo Barusso di Latisana (UD) – C.F.
BRSDRD62E24E473D;
2) di stabilire in euro 300,00 a seduta il compenso omnicomprensivo per il servizio in questione;
3) di demandare alla Responsabile Servizio Gestione Amm.va l’assunzione del relativo impegno
di spesa, le comunicazioni e le pubblicazioni di rito in merito al presente provvedimento.
§§§§§

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Morena Martini

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
Pubblicato all’Albo Comunale
dal …………………al ……………………
Il Messo Comunale

