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DECRETO N.  34  DEL  28/10/2019   
 
OGGETTO: PROROGA INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 
PESCAGLIA 

 
IL SINDACO 

    
 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 17 del 26.07.2016 di nomina 
del dott. Daniele Giorgi quale componente unico dell’Organismo 
indipendente di valutazione del Comune di Pescaglia (Lu), per  la durata 
di tre anni a decorrere dalla data del suddetto provvedimento; 
 
DATO ATTO che l’avviso pubblico per la nomina del componente unico 
dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Pescaglia (Lu), 
approvato con determinazione n. 470 del 30.05.2016 prevedeva la 
possibilità di proroga per una sola volta; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 21/12/2017 
con la quale si approvava l’adeguamento del vigente Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  alla luce dei 
principi introdotti dai D.Lgs. n. 74/2014 e n. 75/2017; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare l’incarico di componente 
monocratico del Nucleo di valutazione del Comune di Pescaglia (Lu); 
 
VISTA la richiesta di proroga dell’incarico trasmessa al dott. Daniele 
Giorgi (prot. n. 5133 del 27.06.2019); 
 
PRESO ATTO dell’accettazione dell’incarico da parte del dott. Daniele 
Giorgi (prot. n. 8308 del 24/10/2019); 
 
DATO ATTO CHE il dott. Giorgi ha dichiarato di non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità ed inconferibilità così come definite nella 
determinazione n. 470 del 30/05/2016 sopra richiamata; 
 
ACQUISITA l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e 
s.m.i da parte del Sindaco del Comune di Fosdinovo conferita con Decreto 
n. 10/2019, assunta al protocollo di questo Ente al n. 8353 del 
28/10/2019; 



 

 

 
TENUTO CONTO che con la determinazione n. 470 del 30/05/2016 sopra 
richiamata si è stabilito il compenso annuale lordo e omnicomprensivo 
pari ad Euro 500,00; 
 
VISTA la propria competenza a procedere alla nomina  

 
DECRETA 

   
di prorogare, richiamando la premessa quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, l’incarico al dott. Daniele Giorgi quale 
componente monocratico del nucleo di valutazione del Comune di Pescaglia 
(Lu); 
 
di stabilire che l’incarico avrà la durata di tre anni, con scadenza 
25.07.2022; 
 
di dare atto che  il compenso annuale lordo e omnicomprensivo spettante 
al componente unico del Nucleo  di valutazione del Comune di Pescaglia è 
pari ad Euro 500,00; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e di 
darne comunicazione ai componenti della Giunta Comunale; 
 
di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente il nominativo e il 
curriculum del componente unico del nucleo di valutazione, oltre che il 
presente provvedimento ai sensi del d.lgs 150/2009 e s.m.i e del d.lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
 
Pescaglia, lì 28/10/2019 
 
 

IL SINDACO 
Dr. Bonfanti Andrea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del  presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.).Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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