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Decreto del Presidente numero 1 del 19 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: Rinnovo mandato Nucleo di Valutazione triennio 2021-2023. 

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che con decreto del 20 luglio 2018 a firma del past Presidente, Arch. Ing. Nicola 

Buonsante, la dott.ssa Elisabetta Pandolfo è stata nominata quale Nucleo di Valutazione (NdV) 

dell’Ufficio d’Ambito di Lodi per la durata di tre anni e, comunque, fino alla conclusione del terzo 

procedimento di valutazione (relativo all’anno 2020); 

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione 

CdA n. 15 del 26 giugno 2018, che disciplina, in conformità ai principi del D.Lgs. n. 150/2009, le 

modalità organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi del succitato regolamento, il NdV: 

 è organo monocratico, composto da un esperto esterno all’Ente; 

 dev’essere in possesso del diploma di laurea e di elevata professionalità nel campo del 

management pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle 

amministrazioni pubbliche; 

 è nominato dal Presidente, sulla base dell’acquisizione di curricula attestanti le competenze, la 

professionalità e l’esperienza richieste per ricoprire l’incarico, tenuto conto della tipologia e 

delle dimensioni dell’Ente; 

 dura in carica tre anni e termina automaticamente alla conclusione del terzo procedimento di 

valutazione di competenza; 

 l’incarico può essere rinnovato una sola volta; 

VALUTATA la squisita professionalità profusa dalla dott.ssa Elisabetta Pandolfo nel triennio di 

ruolo 2018-2020; 

PRESO ATTO del favorevole e fattivo rapporto di collaborazione aziendale, inteso tra la succitata 

dott.ssa Elisabetta Pandolfo e la Direzione dell’Ufficio d’Ambito; 

ACCERTATO il permanere dei requisiti richiesti per il ruolo di cui trattasi, e che le prestazioni rese 

hanno soddisfatto pienamente le esigenze dell’Ente; 
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NON ESSENDO INTERVENUTA alcuna situazione di incompatibilità di cui all’art. 3 del citato 

Regolamento; 

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

CONCORDATO in € 3.000 annui, oltre all’IVA di legge, il congruo compenso della prestazione, in 

coerenza con quanto stabilito all’art. 4 del citato Regolamento, da liquidare secondo modalità che 

saranno previamente comunicate dall’interessata; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

DECRETA 

1) di rinnovare, per le motivazioni e le finalità in premessa esposte, per il triennio 2021-2023 la 

nomina, quale Nucleo di Valutazione dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, già conferita alla dott.ssa 

Elisabetta Pandolfo e, comunque, fino alla conclusione del terzo procedimento di valutazione 

(relativo all’anno 2023); 

2) di confermare l’emolumento quantificato in € 3.000 annui (al netto dell’IVA) quale compenso 

pattuito per la prestazione di che trattasi; 

3) di acquisire in atti dall’interessata l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; 

4) di disporre la comunicazione della presente nomina al Direttore, alle OO.SS. e al Revisore 

Unico del Conto. 

 

IL PRESIDENTE 

Angelo Sichel 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


