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IL PRESIDENTE 

Vista la Deliberazione di Giunta Unione n. 41 del 28/4/2015 “Modifica configurazione 
organismo di controllo interno da OIV a Nucleo di Valutazione” con decorrenza 1/5/2015, 
nella quale viene ripristinato il Nucleo di Valutazione quale soggetto monocratico per lo 
svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs 267/2000, D.Lgs 150/2009 e dal vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Considerato che: 
- l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina 

del componente monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 1 luglio 2019 – 30 
giugno 2022” è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Unione dal 14/06/2019 al 
25/06/2019; 

- sono pervenute nr. 25 manifestazioni di interesse per il ruolo oggetto dell’avviso 
pubblico, da soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 

Dato atto che: 
- il sottoscritto Presidente ha provveduto ad esaminare i curriculum pervenuti; 
- il dott. Luca Mazzara è stato ritenuto il candidato con formazione accademica ed 

esperienza più adeguate e corrispondenti alle esigenze dell’Unione; inoltre il dott. 
Mazzara ha già svolto la funzione di Nucleo di Valutazione in altre Unioni di Comuni in 
ambito Regionale; 

Accertata la disponibilità del dott. Luca Mazzara per vie brevi; 

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina, quale membro unico del Nucleo di 
Valutazione, del dott. Luca Mazzara, il quale si impegna a svolgere le funzioni descritte 
all’art. 1 dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

Ritenuto inoltre di stabilire la misura del compenso onnicomprensivo nella misura di € 
18.000,00 + IVA su base annua, come indicato nell’avviso pubblico; 

DECRETA 

1) Di individuare, dal 01/08/2019 e fino al 30/06/2022, il Nucleo di Valutazione ai sensi 
del D.Lgs. 267/2000 in forma monocratica nella persona del Dott. Luca Mazzara, 
per le motivazioni espresse in premessa. 

2) Di stabilire che il dott. Luca Mazzara provvederà a svolgere le funzioni descritte 
all’art. 1 dell’avviso pubblico in premessa richiamato. 

3) Di stabilire che lo stesso percepirà un compenso annuo onnicomprensivo pari a € 
18.000 + IVA, come indicato nell’avviso pubblico. 

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio personale l’adozione dei conseguenti 
atti gestionali. 
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