Decreto del Presidente

Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

n.

66

del

01/06/2022

Segretario Generale

OGGETTO: Nomina componenti esterni del Nucleo di Valutazione

Allegati: No

Riscontro di bilancio: No

Servizi Interessati:
Presidente Provincia
RSU
Servizio Protezione Civile
Settore Edilizia e Pianificaz.
Settore Finanziario
Settore Istruzione
Settore Pari Opportunità TPL
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 03.D1.00 - 00000000073

Pagina 1

Decreto del Presidente

n.

66

del

01/06/2022

Pagina 2

LA PRESIDENTE
RICHIAMATO l’art. 60 del regolamento di Organizzazione – modificato con decreto del
Presidente n. 38 del 14/03/2019 – che disciplina competenze e composizione del Nucleo di
Valutazione prevedendo, al comma 3, che lo stesso è presieduto dal Segretario Generale ed è
composto da due membri esterni;
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RICHIAMATO il Decreto n. 58 del 26/04/2019 di nomina dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione;
RICHIAMATO il Decreto n. 4 del 16/03/2022 di nomina dell’Avv. Angelo Capalbo quale Segretario
titolare della Segreteria della Provincia di Arezzo;
RICHIAMATO il Decreto n. 31 del 24/03/2022 di nomina del nuovo Presidente del Nucleo di
Valutazione, individuato nella figura del Segretario generale dell’Ente, Avv. Angelo Capalbo;
PRESO ATTO che la durata dell’incarico del Nucleo di Valutazione è triennale e pertanto è
scaduto il 26/04/2022;
RICHIAMATO il Provvedimento del Segretario Generale n. 426 del 01/04/2022 con il quale si
approvava l’avviso pubblico per l’indizione della selezione per la nomina dei due componenti
esterni del Nucleo di Valutazione;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute le seguenti
domande le quali, previa istruttoria, sono state consegnate dal Segretario Generale alla
Presidente, unitamente ai Curricula Vitae:

Gilberto Ambotta

prot. 2022/10069

Edoardo Barusso

prot. 2022/8469

Manuele Bellonzi

prot. 2022/10067

Leonardo Cioccolani

prot. 2022/9928

Ettore d’Ascoli

prot. 2022/8183

Gianluca Milanese

prot. 2022/8518
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Riccardo Narducci

prot. 2022/10071

Stefano Pizzato

prot. 2022/9672

Vincenzo Russo

prot. 2022/9582

Francesco Sabatelli

prot. 2022/9469

Michele Tiozzo Netti

prot. 2022/8652

Antonella Zurlo

prot. 2022/9348
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ESAMINATE le candidature pervenute, corredate dai rispettivi Curriculum Vitae agli atti
dell’ufficio;
RITENUTO di dover nominare i sotto elencati professionisti che presentano, sulla base della
comparazione effettuata, un profilo curriculare più che adeguato in relazione alla carica da
ricoprire:
1. Dott. Leonardo Cioccolani, membro esterno;
2. Dott. Riccardo Narducci, membro esterno;
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
1. Di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, quali
componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Arezzo i seguenti esperti:
Dott. Leonardo Cioccolani, membro esterno;
Dott. Riccardo Narducci, membro esterno;
dando atto che le funzioni di Presidente del Nucleo sono svolte dal Segretario Generale,
Avv. Angelo Capalbo,
e che, pertanto, il Nucleo risulta così composto:
Segretario Generale, Avv. Angelo Capalbo, Presidente;
Dott. Leonardo Cioccolani, membro esterno;
Dott. Riccardo Narducci, membro esterno;
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2. Di prendere atto che la durata dell’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione è
triennale.
3. Di attribuire a ciascuno dei componenti un compenso annuale di € 1.500,00=, oltre oneri
dovuti per legge.
4. Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione dei conseguenti impegni
di spesa e l’affidamento dei relativi incarichi, dando atto che i compiti e le funzioni del
Nucleo sono disciplinate dall’art. 60 del vigente regolamento e dalla disciplina in materia.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del provvedimento
stesso e dei curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione, in ottemperanza a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia e nel rispetto della normativa sulla sicurezza
ed il trattamento dei dati.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr.ssa Silvia Chiassai Martini
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