
PROVINCIA DI VENEZIA

 DECRETO PRESIDENZIALE
n. 2011/22 del 29/07/2011

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

Proposta n° 2011/36/17

LA PRESIDENTE

Visto l’art. 72 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
regolamenta la composizione e il funzionamento del Nucleo di valutazione;

considerata la necessità di provvedere alla nomina del suddetto organismo, in quanto quello
in carica andrà a scadere con la conclusione della valutazione dei dirigenti per l’anno 2010;

ritenuto di dovere utilizzare per la nomina le candidature presentate a seguito dell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 16 agosto 2010, con scadenza 15 settembre 2010;

visti i curricula presentati dai candidati;

visti in particolare i curricula dei candidati prof. Alessandro Lombrano e dott. Gabriele
Marziano;

ritenuti i suddetti candidati Lombrano e Marziano, per gli studi effettuati e le esperienze
professionali acquisite anche come componenti dell’attuale organismo in carica presso questo Ente,
idonei a ricoprire l’incarico di componenti esterni del suddetto organismo di valutazione,

decreta

1. di nominare componenti esterni del Nucleo di valutazione di questo Ente i signori:

-  prof. Alessandro Lombrano - docente universitario             

-  dott. Gabriele Marziano - segretario–direttore generale in quiescenza  

2. di dare atto:
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 che il Nucleo di valutazione è presieduto, ai sensi dell’art. 72 del regolamento provinciale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  dal segretario e direttore generale pro tempore;

 che, di conseguenza  il Nucleo di valutazione è cosi composto:

 Giuseppe Panassidi segretario generale con
funzioni di direttore
generale

Presidente

 Alessandro Lombrano componente esterno    Componente

 Gabriele Marziano componente esterno    Componente

3. di dare atto, inoltre, che il suddetto Nucleo scadrà al termine del mandato elettivo del
sottoscritto Presidente, ma continuerà ad esercitare le funzioni fino alla validazione della
relazione sulla performance relativa all’ultimo esercizio di durata dell’incarico.

          LA PRESIDENTE
        Francesca Zaccariotto
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