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Prot. n. 16212                       Villorba, 13 aprile 2022 

 

Oggetto: Sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana. Decreto di nomina componenti esterni. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 2.09.2013 è stata sottoscritta una Convenzione per la costituzione di un Organismo di valutazione della 
performance intercomunale, rep. n. 5876/2013; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 24.04.2019 è stata adeguata la Convenzione per il sistema di 
valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana; 

- la relativa convenzione, prevede che all’art. 3, c. 2: “L’Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco dell’ente, 
sulla base della proposta dei nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea 
dei sindaci aderenti al sistema.”; 

VISTA la nota del Centro Studi Amministrativi n. 534/2021, agli atti del Comune prot. n. 41839/2021, con la quale, 
facendo seguito al rinnovo delle nomine, sono proposti quali componenti esterni l’Organismo di Valutazione la 
dottoressa Giacomin Daniela e la dottoressa Osti Gigliola; 

DATO ATTO: 

- che dell’Organismo di valutazione fa parte di diritto il Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di Presidente; 

- che l’Organismo di valutazione dura in carica 3 anni; 

VISTI: 

- il  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. n. 31.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 
DECRETA 

 

1. di aderire alla proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e di nominare quali componenti 

esterni dell’Organismo di Valutazione la dottoressa Giacomin Daniela e la dottoressa Osti Gigliola; 

2. di dare atto che dell’Organismo di valutazione fa parte di diritto il Segretario Generale dell’Ente, con funzioni di 

Presidente; 

3. di dare atto che l’Organismo di valutazione dura in carica 3 anni; 

4. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e al Segretario Generale. 

 
IL SINDACO 

Francesco Soligo 
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DECRETO DI NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Responsabile del Settore 

“Servizi di Staff”     
               Dott.ssa Gloria Sernagiotto 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Stefania Ferrarelli 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 


