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COPIA

DECRETO N. 17
del 11-03-2019

Oggetto:SISTEMA DI VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE RESO
IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI
DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTI ESTERNI.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 29.10.2018 stata disposta l’adesione alla-
Convenzione per il sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
in data 23.11.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione iscritta al n. 108 del Repertorio-
Comunale, la quale prevede che all’art. 3: “[omissis…] L’Organismo di valutazione è nominato
dal Sindaco/Giunta dell’ente, sulla base della proposta dei nominativi effettuata dal Presidente
del Centro Studi in rappresentanza  dell’Assemblea dei sindaci. [omissis…]”

VISTA la nota del Centro Studi Amministrativi pervenuta in data 03.12.2018 prot. n. 26475 con la
quale sono proposti quali componenti esterni l’organismo la dott.ssa Federica Stocco ed il dott.
Parisi Vincenzo;

RITENUTO di aderire alla proposta;

VISTI:
il  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii;-
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;-
il D.Lgs. n. 31.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta-
Comunale n. 6 del 18.01.2016;

DECRETA

di prendere atto e confermare i nominativi comunicati dal Centro Studi della Marca Trevigiana1.
dott.ssa Federica Stocco – Responsabile Ufficio Personale del Comune di Castelfranco-
Veneto (Tv), componente esperta di nuclei di valutazione;
dott. Vincenzo Parisi – Segretario Generale del Comune di San Biagio di Callalta (Tv),-
componente esperto di nuclei di valutazione;
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di dare atto che all’Organismo di Valutazione fa parte di diritto il Segretario Generale dott.ssa2.
Maria Teresa Miori con funzioni di Presidente;

di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, ai3.
componenti nominati ed al Segretario Generale.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to ZOTTARELLI PIERANNA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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