
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11)

DECRETO  n°  14      del 13/06/2022

Settore:  Settore Amministrativo

Responsabile: GIOVANNI CAPECCHI

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA NUOVO PRESIDENTE

 IL SINDACO 

Premesso che;

– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale

con atto n. 141/2011, come come modificato con Delibera di Giunta Comunale n° 109/2016,

individua,  all'art. 27,  il Nucleo di Valutazione tra i soggetti chiamati a dare attuazione al

sistema della performance ed al relativo sistema di misurazione e valutazione stabilendone

competenze, composizione e nomina, modalità di funzionamento;

– con precedente decreto n. 35/2020  si è proceduto alla nomina del nucleo di valutazione per

il periodo 20/11/2020-19/11/2023 con la seguente composizione:

• Segretario Generale dr. Paolo Di Carlo – Presidente;

• dr.ssa Alessia Rinaldi – componente;

• dr. Luca Del Bene – componente;

     -  con successivo  decreto  n.  19/2021 del   21/12/2021 si  è  proceduto  alla  sostituzione  del

presidente, a seguito della individuazione di nuovo segretario comunale;

– In  data  11/04/2022 il  dr.  Roberto  Nobile  ha  sostituito  la  d.ssa  Rosanna  Mattera   nella

funzione  di  Segretario  Generale  a  seguito  di  nomina  con  proprio  decreto  n.  10  del

07/04/2022;

RITENUTO,  a  seguito  della  suddetta  nomina,  di  sostituire  la  d.ssa  Rosanna  Mattera  nella

presidenza del nucleo di valutazione, sostituendola con il dr. Roberto Nobile;

Visti: 

- Il Dlgs n.286/1999;

- Il Dlgs n.267/2000;

- Il Dlgs n.198/2006;

- Il dlgs n.150/2009;

- lo Statuto Comunale;

DECRETA

per quanto meglio espresso in premessa:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



1. di nominare con effetto immediato il dr. Roberto Nobile presidente del nucleo di valutazione

nominato con  precedente decreto n. 35/2020, dando atto che la composizione del nucleo stesso

risulterà la seguente:

− Segretario Generale dr. Roberto Nobile – Presidente;

− dr.ssa Alessia Rinaldi – componente;

− dr. Luca Del Bene – componente;

2. di dare atto che l’incarico è conferito  fino al  19/11/2023;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai componenti del nucleo di valutazione;

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, sul sito istituzionale del Comune nella

sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Sindaco

Giovanni Capecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


