
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

 

ATTO DEL SINDACO 

 

 

ATTO N. 10 DEL  29/03/2018 

 
OGGETTO:  Organismo di Valutazione intercomunale - modifica composizione 

 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il Comune di Vazzola, con deliberazione di C.C. n. 46 del 29.09.1999, ha aderito all’iniziativa 

dell’Associazione Comune della Marca Trevigiana per la costituzione del servizio intercomunale di 

valutazione delle prestazioni del personale dipendente; 

 

- con deliberazione di G.C. n. 27 del 21.02.2001 si provvedeva quindi alla costituzione del Nucleo di 

valutazione;  

 

- il D. Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta) ha introdotto diverse nuove disposizioni in materia di 

pubblico impiego, delle le quali alcune importanti riguardanti i nuclei di valutazione da recepire con propri 

provvedimenti regolamentari da emanare entro il 31 dicembre 2010; 

 

- con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.12.2010 sono stati approvati i criteri generali per la revisione 

del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi alla luce dei principi dettati dal citato D.Lgs. n. 

150/2009; 

 

- con deliberazione di G.C. n. 142 del 31.12.2010 si è provveduto all’adeguamento del vigente 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi introducendo, come da nuove disposizioni, 

l’Organismo di valutazione della Performance il quale di fatto recepisce le funzioni esercitate fino ad oggi 

dal Nucleo di Valutazione;   

 

- con decreto sindacale n. 10 in data 15.06.2011 si provvedeva alla nomina dell’Organismo di 

Valutazione della Performance per questo Comune nelle modalità e durata previsti dalla normativa e 

regolamenti in materia, dando altresì atto che dell’organismo fa parte di diritto il Segretario Comunale; 

 

- con nota del 16.10.2014 prot. n. 2252 il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 

inviava a questo Comune la proposta di nominare quali componenti dell’Organismo di Valutazione della 

Performance i seguenti nuovi soggetti in possesso dei necessari requisiti: 

Rag. Montagner Lionella, funzionario comunale; 

Rag. Tonon Francesca, libero professionista; 

 

 

CIO PREMESSO; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 69 del 29.12.2014 con il quale si provvedeva alla nomina del predetto 

Organismo di Valutazione che risulta essere attualmente così composto: 

- Dott.ssa  Mazzier Nicoletta, Segretario Comunale - Presidente; 

- Rag. Montagner Lionella – Componente esterno; 

- Rag. Tonon francesca – Componente esterno; 

 



 

 

PRESO ATTO che con decorrenza 09.01.2018 a seguito della costituzione della nuova Segreteria 

convenzionata tra i Comuni di san Biagio di Callalta e Vazzola, ha assunto servizio il nuovo Segretario 

Comunale Dott. Vincenzo Parisi; 

 

VISTE altresì le note agli atti del Centro Studi della Marca Trevigiana con le quali veniva prorogato 

l’incarico ai citati componenti esterni sino al 30 giugno 2018;  

 

RITENUTO di aggiornare la composizione dell’Organismo di Valutazione delle Performance per il 

Comune di Vazzola nella seguente composizione: 

 - Dott.Parisi Vincenzo, Segretario Comunale - Presidente; 

- Rag. Montagner Lionella – Componente esterno; 

- Rag. Tonon francesca – Componente esterno; 

 

 

 

 

DECRETA 

 

1. DI DARE ATTO che l’Organismo di Valutazione della Perfomance per il Comune di Vazzola è 

così composto:  

- Dott. Parisi Vincenzo, Segretario Comunale - Presidente; 

- Rag. Montagner Lionella – Componente esterno; 

- Rag. Tonon francesca – Componente esterno. 

 

 

 

  IL SINDACO 

  Fto- Avv. Pierina CESCON 

 
 

 
 

 

  E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

- rag. Franca Colombera -  


