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Provvedimento sindacale n. 113 del 07.12.2017 
 
Oggetto: Nomina della Dr.ssa Elisabetta Pandolfo quale componente esterno nel Nucleo di 

Valutazione monocratico per il triennio 16/12/2017 – 15/12/2020 
 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 131 del 19/10/2017 ad oggetto: Approvazione del 
«Regolamento disciplinante il Nucleo di Valutazione» ed abrogazione del previgente “Regolamento 
per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)»  
 
DATO ATTO  che il vigente Regolamento prevede che: 
� la nomina del NdV in forma monocratica di un componente esterno all’Amministrazione debba 

essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso per l’acquisizione delle candidature, da 
pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune;  

� il Sindaco effettui la nomina con proprio decreto, valutate le candidature pervenute, in esito 
all’accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità richieste da accertarsi anche 
tramite eventuale colloquio;   

 
RILEVATO  che è stata esperita apposita selezione pubblica per la nomina del componente esterno del 
Nucleo di Valutazione monocratico, mediante pubblicazione di avviso esplorativo sul sito web 
istituzionale del Comune, dal 26/10 al 10/11/2017; 
 
VALUTATE  le n.16 domande pervenute entro il termine sopra indicato, corredate di curriculum 
formativi-professionali; 
 
ESPERITO, altresì, il colloquio con le seguenti tre candidate: 
- dr.ssa Elisabetta Pandolfo – in data 21 novembre u.s. 
- dr.ssa Chiara Pollina – in data 30 novembre u.s. 
- dr.ssa Maria Angela Giglia – in data 5 dicembre u.s. 
 
CONSIDERATO  che, fra le suddette candidate, è risultata essere in possesso delle caratteristiche 
richieste per il migliore svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di Valutazione di questo Ente la 
dr.ssa Elisabetta Pandolfo, nata a Garbagnate Milanese (MI) il 31/12/1984; 
 
RITENUTO , pertanto, in esito alla procedura di selezione suddetta, ai sensi del sopra richiamato 
«Regolamento disciplinante il Nucleo di Valutazione», di nominare quale componente  esterno del 
Nucleo di Valutazione monocratico, per il triennio 16/12/2017 – 15/12/2020, la  Dott.ssa Elisabetta 
Pandolfo; 
 



 
 
 

DATO ATTO che il compenso da attribuirsi al Nucleo di Valutazione monocratico è stato 
predeterminato con deliberazione G.C. n. 131/2017 nella misura annua di €. 5.000,00= (oltre oneri 
previdenziali e fiscali di legge), stabilendo che detto compenso deve intendersi comprensivo di ogni 
eventuale spesa di accesso alla Sede Comunale; 
 
NULLA OSTANDO  alla propria competenza, 

 
 

DECRETA 
 

1) in esito alla procedura di selezione di cui in premessa, ai sensi del vigente «Regolamento 
disciplinante il Nucleo di Valutazione», di nominare quale componente  esterno del Nucleo di 
Valutazione monocratico, per il triennio 16/12/2017 – 15/12/2020, la  Dott.ssa Elisabetta 
Pandolfo, nata a Garbagnate Milanese (MI) il 31/12/1984; 

 
2) di attribuire alla sunnominata  il compenso predeterminato con deliberazione G.C. n. 131/2017 

nella misura annua di €. 5.000,00= (oltre oneri previdenziali e fiscali di legge), stabilendo che detto 
compenso deve intendersi comprensivo di ogni eventuale spesa di accesso alla Sede Comunale; 

 
3) di demandare al competente Dirigente della Sezione Gestione Risorse Umane l’adozione dei 

successivi provvedimenti gestionali, in esecuzione del presente provvedimento; 
 
4) di trasmettere copia del presente decreto, a cura della Sezione Gestione risorse umane, all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, per quanto di competenza; 
 

5) di pubblicare sul sito nella sezione “Amministrazione Trasparente” il provvedimento di nomina, il 
curriculum e il compenso, nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
 

IL SINDACO 
Paolo Micheli 

 
 

documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
 


		2017-12-07T16:03:40+0000
	MICHELI PAOLO GIOVANNI




