
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  1  del 10-01-2019 
 
 
 

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO- NOMINA 
COMPONENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2019- DICEMBRE 2021 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 20.12.2012 ed 
in particolare l’art. 58 e seguenti relativi alle norme che regolamentano le 
funzioni del Nucleo di Valutazione, la composizione del Nucleo di Valutazione, 
i requisiti e le incompatibilità, le modalità di nomina, durata in carica e revoca 
nonché le modalità di funzionamento; 

 
RICHIMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 31.12.2018, 
esecutiva, con la quale, nel prendere atto che il Nucleo di Valutazione è 
decaduto dalla nomina in data 31.12.2018, si è stabilito di procedere al 
rinnovo per un ulteriore triennio, come già previsto nell’avviso ad evidenza 
pubblica a suo tempo approvato,   

 
RITENUTO di nominare, per il triennio 2019-2021 il Nucleo di Valutazione 
dando atto che lo stesso sarà composto da: 
SEGRETARIO COMUNALE – Presidente 
Dott. DANIELE VISCONTI – membro 
Dott.ssa LUANA DELLA GIOVAMPAOLA – membro; 
 
VISTI: 

il D.Lgs n. 286 del 30.7.1999 e smi; 
il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e smi; 
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2011 e smi; 
il D.Lgs n. 198 del 11.4. 2006 e smi; 
il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e smi; 

 
D E C R E TA 



 
- di rinnovare, per le motivazioni avanti esposte,  il Nucleo di Valutazione 

esterno del Comune di Montepulciano  per il triennio 2019-2021 dando 
atto che lo stesso risulta composto da: 
SEGRETARIO COMUNALE – Presidente 
Dott. DANIELE VISCONTI – membro 

- Dott.ssa LUANA DELLA GIOVAMPAOLA – membro 
 
- di stabilire la durata dell’incarico in anni tre con decorrenza dalla data 

del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino al 
completamento della valutazione dell’ultimo anno di riferimento; 

 
- di fissare quale compenso annuo per l’incarico l’importo di € 1.350,00 

forfettario lordo anno comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali 
oltre Cassa e Iva se dovuti; 

 
- di dare atto che al Segretario Comunale nulla è dovuto per effetto della 

omnicomprensività stipendiale; 
 
- di dare atto che il Nucleo di Valutazione svolgerà anche il ruolo di 

Organismo di Valutazione della Fondazione del Cantiere d’Arte 
Internazionale di Montepulciano; 

 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Daniele 

Visconti, alla Dott.ssa Luana Della Giovampaola e al Presidente della 
Fondazione Cantiere d’Arte Internazionale di Montepulciano. 

 
- di pubblicare sul portale www.comune.montepulciano.si.it nella sezione 

“amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 
14.3.2013 tutte le informazioni relative all’incarico in oggetto e al 
presente provvedimento; 

 
- di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Montepulciano per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL SINDACO 
        Andrea Rossi 
 
 
 
 
 

http://www.comune.montepulciano.si.it/


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni 
dalla data dello stesso, al Tar Toscana. 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 


