
COMUNE DI VICENZA

PGN 747 del 3 gennaio 2019 Vicenza, 24 dicembre 2018

Oggetto:  Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

• lo scorso maggio il Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale
e Partecipazione ha pubblicato l'avviso pubblico di procedura comparativa per la
nomina del Nucleo di Valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del vigente
regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  dell'art.  3  del  vigente
Regolamento  per  la  costituzione  e  la  disciplina  delle  attività  del  Nucleo  di
Valutazione;

• entro i termini stabiliti dall'avviso hanno presentato la propria candidatura n. 11
aspiranti le cui domande, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 4
del  Regolamento per la costituzione e la disciplina del  Nucleo di  Valutazione,
sono state dichiarate tutte ammissibili;

• il gruppo tecnico composto dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dal
Direttore Risorse Umane tenutosi in data 13.12.2018, come risulta da verbale agli
atti  dell'ente, sulla base dei requisiti  previsti  dall'avviso, ha redatto una tabella
allegata allo stesso come parte integrante che riporta in corrispondenza a ciascun
criterio il punteggio parziale attribuito e quello complessivo;

EVIDENZIATO CHE:

a   seguito  della  valutazione  operata  nei  confronti  di  tutti  i  curricula  presentati,  i  tre
candidati emergenti risultano nell'ordine:

– Zanardo Lisa
– Susio Bruno
– Vergadoro Valerio

CONSIDERATO  che  non  è  più  dilazionabile  la  nomina  dei  componenti  il  Nucleo  di
Valutazione al  fine di  permettere la corretta prosecuzione del  ciclo  delle performance
come previsto dalla legislazione vigente;

VISTE  le  disposizioni  regolamentari  succitate ed,  in  particolare,  l'art.  3,  4 comma del
vigente  Regolamento  per  la  costituzione  e  la  disciplina  delle  attività  del  Nucleo  di
Valutazione

NOMINA

quali  componenti  del Nucleo di Valutazione del Comune di Vicenza i  seguenti  esperti
nella materia:

– Zanarado Lisa nata a Mestre (VE) il 15/5/1975;
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– Susio Bruno nato a Paderno Dugnago (MI) il 25/1/1965;

– Vergadoro Valerio nato a Camposampiero (PD) il 17/6/1958

DISPONE

– l'incarico ha la durata di tre anni;
– il  rinvio  al  contenuto  degli  incarichi  ai  rispettivi  componenti  per  l'aspetto

economico alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

        Il Sindaco
       F.to Francesco Rucco
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