
Prot. n. 7479 del 20.12.2021

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 07.09.2001 con cui è stato approvato
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  16.06.2001  con  la  quale  si
modificava il Regolamento degli Uffici e Servizi, dove all'art. 39, comma 1, veniva stabilito che il
Nucleo  di  Valutazione  è  composto  da  un  solo  componente  nominato  dal  Sindaco,  dotato  di
adeguato profilo professionale;

DATO ATTO che l'attuale composizione del Nucleo è scaduta il 30 giugno 2021;

RITENUTO di  dover  individuare  l'unico  componente  del  nuovo nucleo  nella  Sig.ra  e  dott.ssa.
Strazzabosco Sabrina, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Fara Vicentino;

VISTA la nota prot. 8999 in data 14.12.2021 del Comune di Fara Vicentino, del quale la dott.ssa
Strazzabosco  è  dipendente,   con  la  quale  viene  concessa  l'autorizzazione  al  conferimento
dell'incarico in oggetto;

DECRETA

l -  Di nominare la dott.ssa Strazzabosco Sabrina,  dotata  del profilo e competenza professionale
richieste, quale unico membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Caltrano per il periodo
01.01.2022  –  31.12.2024,  fissando  il  compenso  annuale  lordo  spettante  in  euro  800,00
onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge.

2 – Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'assunzione di impegno di spesa e di
liquidazione conseguenti al presente atto.

3 – Di trasmettere copia del presente decreto alla dott.ssa Strazzabosco Sabrina.

4 – Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente.

                                              IL SINDACO
 f.to dott. Luca Sandona’ 

         Documento informatico firmato  digitalmente
              ai sensi del testo unico D.P.R. 28  dicembre
              2000, n. 445, del  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
              e norme collegate, il quale sostituisce il testo
              cartaceo e la firma autografa.
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