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Decreto del Sindaco n. 25 del 05/11/2018 
 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DECRETO N. 19 DEL 22 OTTOBRE 2018 - NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI 

VALUTAZIONE. 

IL SINDACO 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 190 del 22/11/2010; 

Premesso che: 

con proprio decreto n. 19 del 22 ottobre 2018, sono stati individuati in nome e per conto della Società Dasein Srl, 

con sede legale a Torino e sede operativa a Oristano; quali componenti esterni del Nucleo di valutazione dell’Ente, 

n. 2 dipendenti a tempo indeterminato della suddetta società e precisamente i sigg.ri: 

 Dott. ssa Sias Emanuela  via Sassari    - Ghilarza 

 Dott. Deidda Paolo   via Brunelleschi, n. 27 - Oristano. 

Rilevato che per mero errore materiale nel suddetto decreto è stata indicata quale durata dell’incarico anni 2 

anziché anni 3, eventualmente prorogabili a discrezione dell’Amministrazione, così come statuito dall’art. 6 

dell’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione; 

Ritenuto necessario procedere alla modifica del proprio decreto n. 19 del 22 ottobre 2018, dando atto che il periodo 

dell’incarico dei componenti esterni del Nucleo di valutazione è pari a anni 3, eventualmente prorogabili a 

discrezione dell’Amministrazione. 

DECRETA 

Di rettificare il proprio decreto n. 19 del 22 ottobre 2018 recante ad oggetto “Nomina componenti Nucleo di 

valutazione, dando atto che la durata dell’incarico dei componenti del Nucleo di valutazione è pari a 3 anni 

eventualmente prorogabili a discrezione dell’Amministrazione, così come statuito dall’art.6 dell’avviso pubblico per 

l’individuazione degli stessi. 

Di confermare, in ogni altra sua parte, il proprio decreto n. 19 del 22 ottobre 2018. 

 

ORDINA 



 Comune di Assemini 

 

che il presente atto venga inviato per gli adempimenti di competenza: 

- al Responsabile di posizione Organizzativa dei servizi finanziari personale contratti affari generali. 

- al Segretario Generale Presidente del Nucleo di valutazione. 

- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi. 

 

Assemini  

Il Sindaco 
Sabrina Licheri 

 

 


