
 

 

Decreto n. 72 del 18/10/2018  

 

Oggetto: Nucleo Indipendente di Valutazione – Nomina dei componenti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

-VISTO l’art. 41 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di CdA n. 41 

del 28.10.2011; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Gestione n. 51 del 03/08/2018 con la quale si fornivano indirizzi in 

merito alla nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione dell’Ente; 

 

VISTA la determinazione N. 169 del 22/08//2018 con la quale il Direttore ha approvato apposito avviso 

pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Nucleo indipendente di 

Valutazione; 

 

VERIFICATO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal 23/08/2018 al 

01/10/2018; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione da 

costituirsi in forma monocratica e per la durata di tre anni; 

 

DATO ATTO che la scelta compete al sottoscritto e che non si procederà alla formazione di graduatorie di 

merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi; 

 

DATO ATTO che il conferimento delle presenti funzioni deve essere correlato all’esperienza, in particolare 

nel Settore Pubblico, ed alla specifica qualificazione professionale dei soggetti da incaricarsi, desumibile 

dagli elementi curriculari conservati in atti, che attestino il possesso di competenze in tecniche di valutazione 

e sul controllo di gestione; 

 

VISTE le candidature a componente del Nucleo Indipendente di Valutazione pervenute e conservate agli atti; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, da un’attenta valutazione delle caratteristiche dei diversi candidati, 

incaricare, ai sensi dell’art 41 del Regolamento del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, quale componente unico del Nucleo Indipendente di Valutazione, il Dott. Massimiliano Mussi; 

 

VERIFICATO che il soggetto di cui alla presente nomina non ricade nei casi di esclusione previsti dal 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

DATO ATTO che il compenso annuo, forfetario e omnicomprensivo, per l’incarico di componente esterno 

del Nucleo Indipendente di Valutazione sarà pari a € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro 

onere fiscale e contributivo; 
 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visto il  D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 

Visto il D.Lgs. 23/10/2009, n. 150; 

 

DECRETA 
 

1. Di nominare quale componente monocratico del Nucleo Indipendente di Valutazione il Dott. 

Massimiliano Mussi - nato a Lavagna (GE) il 21/12/1972, residente a Monza, Via Emilio Borsa. 
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2. Di stabilire che la nomina avrà durata triennale, con decorrenza dalla data odierna. 

 

3. Di attribuire al soggetto di cui al punto1 un compenso annuo lordo di €. 2.000,00, al lordo delle ritenute di 

legge e di ogni altro onere fiscale e contributivo. 

 

4. Di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 può essere revocato con provvedimento motivato del 

Presidente. (Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi). 
 

 Il presente decreto viene pubblicato per la durata di giorni 15. Viene trasmesso ai settori competenti  per gli 

adempimenti di competenza e per l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

 

         Il Presidente 

         (Silverio Gori) 


