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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PRESTANTI EDOARDO



Il Sindaco 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 08/11/2018 avente ad oggetto 
“Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifiche all’art. 39 “Nucleo 
di Valutazione”; 
 
Dato atto che, con Determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 73 del 22/11/2018, è stata 
attivata la procedura per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica 
per il triennio 2019-2021, mediante apposito Avviso pubblico; 
 
Viste le domande di partecipazione pervenute ed i relativi allegati; 
 
Ritenuto di nominare, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti, il Dott. Francesco Vegni, 
nato il 23/05/1975, in possesso dei requisiti richiesti; 
 
Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum, non 
risultano cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

Decreta 
 
1) di nominare, per quanto esposto in premessa, il Dott. Francesco Vegni, nato il 23/05/1975, 

quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione  per il triennio 2019-2021; 
 

2) di dare atto che, in relazione a tale nomina, trova applicazione quanto stabilito nell’Avviso 
pubblico approvato con la richiamata Determinazione del Settore 1 n.73/2018: 

 
Dispone 

 
- che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”: 
 
- che il presente decreto venga trasmesso all’interessato tramite pec, e ne venga data comunicazione 
ai componenti della Giunta, al Segretario Comunale ai Responsabili di Settore. 
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