
 
COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 
Numero   349   del 29-05-2020 

 
 

Oggetto:       APPROVAZIONE  VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE 

IN  FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALU= 

TAZIONE . 

   

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;  

- il D. Lgs. n. 150/2009; 

- i CCNL di comparto vigenti in materia di valutazione delle prestazioni del 

personale; 

 

VISTI: 

- la “Convezione per la gestione associata del Nucleo di Valutazione” tra il Comune di 

Borgo San Lorenzo (capofila) e i Comuni di Barberino di Mugello, Dicomano, 

Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero, Vicchio e l’Unione Montana dei Comuni 

Mugello, stipulata il 14/01/20 rep. 438; 

- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

delibera di Giunta Comunale n.. 109 del 9/10/14. e s.m.i, ed in particolare gli artt. 

53-57;  

- la determinazione n. 197 del 10/03/20, con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico; 

- che lo stesso avviso è stato inserimento integrale sul sito internet del Comune di 

Borgo San Lorenzo per 20 giorni consecutivi (dal 11.03.2020 al 31.03.2020); 

-   la determinazione n. 291 del 6.05.2020 sono stati nominati i componenti della 

commissione valutatrice per la selezione; 

 

PRESO ATTO che le operazioni della Commissione Giudicatrice si sono svolte in data 

26 e 27/05/2020 e concluse in data 27.05.2020; 

 

VISTI i verbali trasmessi dalla Commissione suddetta (composti da n.1 verbale e 2 

allegati), ed in particolare l’ALLEGATO B al verbale citato, da cui risulta la 

graduatoria finale, conservati agli atti d’ufficio; 

 

PRESO ATTO che la domande dei dottori Spagnuolo Massimiliano, Barusso Edoardo, 

Monea Aldo, Martinelli Mauro, Palella Benedetto, Ambotta Gilberto, Venanzi Mario 

sono stata escluse perché o  prive della sottoscrizione con firma digitale come previsto 
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dal punto 7 , c.4, lett. c del bando per gli invii tramite pec o per mancanza di 

documentazione necessaria come previsto dal punto 7 , c.5. 

La domanda del dr. Milanese Gianluca è stata esclusa perché dalla procedura 

informatica del protocollo risulta priva della firma digitale ai sensi del punto 7, c.4, lett. 

c del bando. 

 

RITENUTO di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice,  

 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 

dicembre 2012, n. 213  -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di 

Servizio, attraverso apposito parere; 

 

VISTO l'art. 8, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1 - DI APPROVARE i verbali (composti da n. 1 verbale e due allegati) trasmessi dalla 

Commissione Giudicatrice per la selezione dei membri esterni del Nucleo di 

Valutazione della gestione convenzionata fra tra questa Amministrazione e i Comuni di 

Barberino di Mugello, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Scarperia e San Piero, Vicchio e 

l’Unione Montana dei Comuni Mugello; che vengono conservati agli atti d’ufficio; 

 

2 - DI APPROVARE, altresì, la graduatoria finale della selezione di cui all’allegato 1 

alla presente, quale parte integrante e sostanziale della medesima; 

 

3 – DI DARE ATTO che i nominativi selezionati per l’incarico sono i seguenti: 

 
BEVILACQUA PIETRO 

GENIALE CLAUDIO 

 

e che, come da avviso pubblico, i due candidati saranno notiziati personalmente 

dell’avvenuta scelta. 

 

4 – DI DARE ATTO che al momento della conferma della disponibilità ad accettare la 

carica di membri del Nucleo di Valutazione da parte dei due esperti, il 

Sindaco/Presidente di ciascun Ente convenzionato, con apposito atto, provvederà alla 

loro nomina; 

 

5 - DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli Enti aderenti alla Convenzione, il cui 

allegato verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Borgo 

San Lorenzo, nonché sui siti istituzionali dei singoli Enti aderenti alla convenzione, a 

cura di ciascun Ente; 
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6 – DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale 

rilascio del parere FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa 

del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa; 

 

7 - DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90, responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Ramona Sciabica, responsabile U.O. Risorse Umane - 

Informatiche. 
 

 

Il Dirigente 

F.to  Giannelli Marco 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Rep. Albo Pretorio Informatico n.  

 

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo 

ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all’ Albo Pretorio Informatico ove 

resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal                      al_________________________ 

 

Borgo San Lorenzo,            

                      LA RESPONSABILE 

                  U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo 

                F.to Dott.ssa Lucia Gherardelli  

  

   

  

        

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo 

CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all’ Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione 

nei termini sopra indicati 

 

Borgo San Lorenzo, 

             LA RESPONSABILE 

     U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo 

            Dott.ssa Lucia Gherardelli 

 

 


