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Oggetto: Nomina componenti del nucleo di Valutazione

VISTI:
L’art. 56 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il proprio decreto n. 132  del 26.11.2015  recante ‘Avvio delle procedure per la selezione dei 
soggetti componenti il Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione”;
- La   Determinazione   Dirigenziale  n 3757 del 03/12/2015 recante “Procedura per la selezione dei 
soggetti componenti il Nucleo di Valutazione. Approvazione avviso pubblico”;

CONSIDERATO:
- Che sono terminate, alla data del 18/12/2015, le procedure di raccolta delle richieste 

previste dall’avviso di selezione pubblica di cui sopra, pubblicato   sul  sito  Web    
dell’Amministrazione  e  finalizzato  alla  selezione   dei  soggetti 
componenti il suddetto Nucleo di valutazione;

- Che sono pervenute, nei termini di cui sopra, n. 15 richieste di partecipazione;

VISTI E VALUTATI:
- I curricula dei soggetti partecipanti pervenuti e di cui sopra;

RITENUTO:
- Di procedere, alla luce della valutazione dei suddetti curricula, alla nomina, dalla 

data di accettazione della carica e per un periodo di tre anni,  così come previsto 
dall’art. 56 sopra citato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
dei componenti del Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione, nelle persone dei 
Sigg.ri:

- Dott. Pietro Bevilacqua quale componente esperto con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Sabina Del Corso e Dott. Gianmaria Nardi quali componenti esperti.

DECRETA

DI NOMINARE quali componenti del Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione Provinciale di 
Massa-Carrara, dalla data di accettazione della carica dei medesimi e  per un periodo di tre anni, i 
Sigg.ri
- Dott. Pietro Bevilacqua quale componente esperto con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Sabina Del Corso e Dott. Gianmaria Nardi quali componenti esperti.

DI SUBORDINARE,  per la dott.ssa Sabina del Corso, l’effetto del presente atto al rilascio della 
prescritta autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

DI TRASMETTERE il presente atto agli interessati, alla Segreteria Generale, al Settore Finanze e 
Bilancio,  al  Settore  del  Personale  e  al  Settore  degli  Affari  Generali  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Massa,  14/01/2016
Il Presidente

       (Narciso Buffoni)
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