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OGGETTO: Rettifica delibera n. 952 del 05/08/2015-Nucleo di valutazione

Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Maria Berruti

Firmato digitalmente





In virtu' della  d.g.r.c. n.14 del 16/01/2015, nonche' della successiva delibera  aziendale di presa d'atto
n.110 del 20/01/2015

PREMESSO CHE

in esecuzione di deliberazione n. 729 del 16/06/2015, il Commissario Straordinario con nota prot.
11566/15 ha dato mandato all'AA.GG. di porre in essere le necessarie procedure per la costituzione di
Nucleo di valutazione ex d.l. 1999 n. 286 composto da tre membri, di cui n. 2 membri interni e n. 1
membro esterno, in considerazione della scadenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance,

con delibera n. 952 del 05/08/2015 veniva conferito l'incarico di componente esterno del Nucleo di
Valutazione all'avv. Ermanno Morante per anni tre e venivano nominati quali componenti interni del
nucleo di valutazione i dott.ri Guido Quici e Raffaele Lanni;

RILEVATO CHE

l'Avv. Ermanno Morante ha accettato il suddetto incarico, come risulta a margine della nota prot. n.
17263 del 11/09/2015, agli atti del procedimento;

con nota prot. n. 18682 del 01/10/2015 il Commissario Straordinario ha dato mandato di sostituire i
dott.ri Guido Quici e Raffaele Lanni con i dott.ri Marina Pinto e Pasquale Ferro;

RITENUTO

pertanto,  di sostituire i componenti interni del nucleo di valutazione (dott.ri Guido Quici e Raffaele
Lanni)  con i dott.ri  Marina Pinto e Pasquale Ferro;

di dare al presente atto immediata esecutività, in considerazione della scadenza del precedente
organismo di valutazione risalente al mese di agosto 2014;

Su proposta del direttore Area Affari Generali e Legali, dott.ssa Ida Ferraro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

per tutto quanto in premessa rappresentato da intendersi integralmente riportato

di sostituire i componenti interni del nucleo di valutazione (dott.ri Guido Quici e Raffaele Lanni)
con i dott.ri   Marina Pinto e Pasquale Ferro, per anni tre;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

di dare al presente atto immediata esecutività.



IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

Dott. Giampiero Maria
Berruti

firmato digitalmente


