
COMUNE DI CASCINA
  PROVINCIA DI PISA

PROVVEDIMENTO SINDACALE  N.  27     DEL   21/05/2015

Oggetto: "NUCLEO  TECNICO  DI  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE: 
CONFERMA DR.SSA BRUNELLA ASFALDO IN QUALITA' DI PRESIDENTE".



IL SINDACO

Richiamata la delibera G. C. n. 205 del 23 dicembre 2010 con cui è stato approvato il regolamento 
di  disciplina  del  “Nucleo  Tecnico  di  Valutazione  della  Performance”,  con  il  quale  l’Ente  ha 
adeguato il proprio ordinamento ai principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009; 
Visto  l’art.  4 del suddetto Regolamento che stabilisce la composizione del “Nucleo Tecnico di  
Valutazione della Performance” (composto dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente e 
due membri esterni), e attribuisce al Sindaco la competenza di nominare i membri tenuto conto del 
curriculum e previo colloquio finalizzato alla valutazione del livello di esperienza e dei requisirti 
richiesti dall’art. 6 del regolamento richiamato;
Visto  il  proprio  provvedimento  n.  23  del  24/07/2014  con  il  quale  sono  stati  nominati  i  due 
componenti esterni all’Ente individuati a seguito dell’espletamento di colloqui e confermato, quale 
terzo componente del Nucleo, ai sensi dell’art. 4 soprarichiamato il Segretario Comunale, incarico 
ricoperto a quella data dalla Dr.ssa Marzia Venturi;
Richiamato il proprio provvedimento n. 19 del 30/04/2015 con il quale è stato nominato Segretario 
dell’Ente la Dr.ssa Brunella Asfaldo;
Ritenuto individuare il Segretario Comunale Dr.ssa Brunella Asfaldo, quale terzo componente del 
Nucleo in oggetto;

DISPONE

di confermare il Segretario Generale del Comune di Cascina, incarico attualmente ricoperto dalla 
Dr.ssa Brunella Asfaldo, quale componente del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, 
in qualità di Presidente dello stesso e con i compiti indicati nel regolamento sopra richiamato;
di  dare  atto  che  il  compenso  quale  presidente  del  NTVP  rientra  nella  maggiorazione  della 
retribuzione di posizione di cui all’art. 41 c. 4 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali  del 
16/05/2001;
di dare mandato al Segretario Comunale di individuare un dipendente a cui attribuire le funzioni 
di  segretario  del  Nucleo  Tecnico  di  valutazione  della  performance  ai  sensi  dell’art.  11  del 
regolamento soprarichiamato;
che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all’interessata per accettazione e conservata 
agli atti del servizio Segreteria Generale;
di  incaricare  il  Servizio  Segreteria  Generale  di  comunicare  il  presente  atto  ai  componenti  la 
Giunta, ai membri del Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, all’ Ufficio Personale e 
alle R. S. U..

Il Sindaco
Dott.  Alessio Antonelli

Per accettazione
Dr.ssa Brunella Asfaldo 
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