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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE  

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 
 
 

ESITO DELLA SELEZIONE 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 02.03.2017, con la quale è stato 
modificato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con previsione della costituzione 
del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica (articoli 17, 21 e 23 del Regolamento); 
 
RICHIAMATA la determinazione del servizio personale n. 34 del 28.04.2017, con cui è stata indetta una 
selezione per l’affidamento dell’incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di 
Cardano al Campo; 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di nucleo di valutazione in 
composizione monocratica, allegato alla determinazione PERS 34/2017; 
 
DATO ATTO che, entro il termine previsto nell’avviso (giorno 31 Maggio 2017, ore 12:30), sono 
pervenute quattro domande con manifestazione di interesse all’incarico; 
 
DATO ATTO che i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione; 
 
DATO ATTO che il Sindaco ha esaminato le domande ed i curricula pervenuti ed ha valutato la 
qualificazione professionale e le esperienze già maturate dai candidati; 
 
VISTO decreto n. 74 del 08.08.2017 con cui il Sindaco ha individuato la dott.ssa Pandolfo Elisabetta, 
nata il 31.12.1984, come candidata ritenuta maggiormente idonea allo svolgimento dell’incarico, in 
base alla valutazione degli elementi sopra indicati, ed ha provveduto alla conseguente nomina della 
predetta in qualità di Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, per la durata di anni 3; 
 
 

SI PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE 
 

 
Della individuazione e della nomina all’albo pretorio on line e in amministrazione trasparente del sito 
comunale, sezione bandi di concorso. 
 
Cardano al Campo, 8 Agosto 2017 

Il Responsabile del Settore 
Pianificazione e Gestione delle Risorse 

Dott.ssa Franca Murano 
 


