Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Presidente
Decreto del Presidente

OGGETTO:

numero 3

del 20 luglio 2018

Nomina del Nucleo di Valutazione.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che il 22 giugno 2018 è scaduto l’incarico di Nucleo di Valutazione (NdV) conferito
al dott. Giuseppe Demuro con determinazione dirigenziale n. 172/2015;
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 il NdV:
 è organo costituito in forma monocratica, composto da un esperto esterno all’Ente;
 è nominato dal Presidente, sulla base della acquisizione di curriculum 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;
ACQUISITO al prot. 1130 del 3 luglio 2018 il curriculum della dott.ssa Elisabetta Pandolfo,
collaboratrice della Dasein srl;
VALUTATI i titoli nonchè la professionalità e l’esperienza acquisite nel campo del management
pubblico e della misurazione e valutazione della performance del personale delle amministrazioni
pubbliche;
ACCERTATO che la dott.ssa Pandolfo possiede i requisiti richiesti, e che pertanto le prestazioni
che è in grado di offrire incontrano appieno le esigenze dell’Ente;
VERIFICATA l’assenza di situazioni di incompatibilità come stabilito all’art. 3 del citato
Regolamento e vista l’autocertificazione resa dall’interessata ai sensi del DPR 445/2000;
ACQUISITE ai prot. 1210 e 1211 del 18 luglio 2018 le dichiarazioni:
 della Dasein srl, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
al non avere attribuito incarichi ad ex-dipendenti dell’Ufficio che abbiano esercitato poteri
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autoritativi o negoziali per conto dell’Ufficio nei suoi confronti nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 7 del PTPCT;
 della dott.ssa Pandolfo, relativa all’assenza di cause di incompatibilità e 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 alla Dasein srl con sede
in Lungo Dora Colletta n. 81 a Torino, di cui la dott.ssa Pandolfo è dipendente;
VISTO lo Statuto aziendale;
DECRETA
1) di nominare, per le motivazioni e le finalità in premessa esposte e integralmente richiamato il
vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, la dott.ssa Elisabetta
Pandolfo quale Nucleo di Valutazione 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);
2) di quantificare in € 3.000 annui (al netto dell’IVA) il compenso pattuito per la prestazione di
che trattasi, da liquidare alla Dasein srl con sede in Lungo Dora Colletta n. 81 a Torino, di cui
la dott.ssa Pandolfo è dipendente;
3) di disporre la comunicazione della presente nomina al Direttore, alle OO.SS. e al Revisore del
Conto.
IL PRESIDENTE
ing. arch. Nicola Buonsante
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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