COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

DECRETO N. 16
del 27-12-2021

Oggetto: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN
FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI
DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTI ESTERNI.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
• con delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 27.02.2018 è stata approvata l’adesione alla
Convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per il sistema di
valutazione della performance;
• nella delibera sopracitata è previsto che il Sindaco provvede alla nomina dei due componenti
esterni dell’Organismo di valutazione;
DECRETA
•

•

Di nominare quali membri dell’ Organismo di Valutazione (ODV) :
o la dott.ssa Maria Rosaria Rizzo
o il dott.re Enzo Spadetto
Di dare atto che dell’Organismo di valutazione fa parte di diritto il Segretario Comunale con
funzioni di Presidente.

IL SINDACO
Dr.ssa Marianella Tormena
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii. e norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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