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Decreto  n. 3/2016  
Prot. N. 364 

DECRETO SINDACALE  

OGGETTO:  NOMINA NUCLEO DI  VALUTAZIONE.  

IL  SINDACO 

Visto i vigenti C.C.N.L. del Comparto Autonomie Enti Locali; 

Visto il Regolamento Generale dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di 
Magnacavallo approvato con deliberazione di Giunta Com.le  n°56 del 17 ottobre 2002, nel testo 
modificato con successive deliberazioni giuntali n.ri 61/2002, n. 65/2005, n. 71/2005, n. 3 /2008, 
n. 15/2009, n. 25/2009 e n. 13 del 27/02/2012; 

Visto in particolare l’art. 12, co.4, del sopraccitato Regolamento, che prevede la modalità di 
composizione e nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente; 

 Dato atto che: 

- Con proprio precedente decreto, prot. n. 4878 del 22/12/2014, si è provveduto al rinnovo  
del Nucleo di Valutazione con validità annuale, nelle persone del Dott. Enrico Bracci, nato 
a Ravenna il 19/04/1973 e del Segretario Generale dell’Ente Avv.Stefano Cappilli, 
quest’ultimo in qualità di Presidente; 

- L’incarico relativo al componente esterno del Nucleo di valutazione può essere rinnovato 
fino al 31/12/2016, come da proposta del Sindaco prot. n. 4252 del 10/11/2014; 

Visto il curriculum professionale del Dott. Enrico Bracci, agli atti, dal quale si evince il possesso 
dei requisiti relativi all’esperienza e competenza professionale; 

Vista l’autorizzazione annuale di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, presente in atti,  rilasciata 
dall’Università degli Studi di Ferrara al Dott. Enrico Bracci- prot. n.37849 del 15/12/2015-, al fine 
di svolgere l’incarico di componente il Nucleo di Valutazione di questo Ente;  

Ritenuto opportuno ed urgente provvedere in merito,  

D E C R E T A 

-Di rinnovare il Nucleo di Valutazione del Comune di Magnacavallo, tenuto conto delle 
variazioni intervenute nella titolarità della Segreteria generale in convenzione con i Comuni di 
Poggio Rusco, Serravalle a Po e Revere con la nomina del nuovo Segretario Generale dell’Ente, 
con decorrenza 01/11/2014,  nella seguente composizione: 

• Cappilli Dott. Stefano (Segretario Generale dell’Ente)- Presidente 

• Bracci dott.  Enrico  ( Esperto) - Componente esterno / esperto. 



L’incarico di cui sopra ha validità annuale, fino al 31/12/2016.  

-Di dar atto che della responsabilità dell’incarico svolto dal Segretario Comunale si terrà conto 
all’interno della valutazione dell’indennità di risultato prevista dal C.C.N.L. dei Segretari 
Comunali e Provinciali. 

-Di prevedere altresì per il componente esterno / esperto un compenso lordo annuale di € 750,00= 
onnicomprensivo di ogni altra spesa (viaggi, rimborsi, carburante, pasti ecc.) per n° 3 sedute  ( 
Euro 250,00 per ogni seduta del Nucleo). 

Magnacavallo, lì 28/01/2016 

 
        IL SINDACO 
                Marchetti Arnaldo 
                                                                                        
                                                                                   


