IL PRESIDENTE

Atto n° 8 del 23/10/2014

OGGETTO : PROROGA NUCLEO DI VALUTAZIONE.
Con atto del Presidente n° 43 del 16/9/2009 si è provveduto alla nomina dei due componenti
esterni del Nucleo di Valutazione individuati nel Dott. Luca Bisio e nel Dott. Luca Tamassia con
decorrenza dal 1° ottobre 2009 fino alla conclusione del mandato amministrativo del Presidente, che
è terminato in data 5/10/2014.
L'art. 70 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al punto 4, specifica
che " I membri esterni sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio atto fra i soggetti
che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblico pubblicato sul
sito web istituzionale dell'Ente. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula
professionali ed esperienziali presentati ed eventuale colloquio".
In data 04/10/2014 si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Presidente e del
Consiglio Provinciale. In attesa della piena funzionalità dei nuovi organi istituzionali appena
insediati, così come previsti dal nuovo assetto ridisegnato dalla recentissima Riforma introdotta con
la Legge n. 56/2014 al fine di garantire al Nucleo di Valutazione di poter esercitare le proprie
funzioni richiamate all'art. 72 del Regolamento sopra richiamato, si ritiene opportuno rinnovare per
un periodo limitato l'incarico in precedenza affidato.
In un'ottica di continuità del lavoro già svolto, per la profonda conoscenza della struttura
dell'Ente e per le capacità professionali dimostrate si confermano il dott. Luca Bisio e il Dott. Luca
Tamassia membri esterni del Nucleo di Valutazione fino al 31/01/2015.
Gli esperti sopracitati hanno manifestato la disponibilità ad accettare la proroga dell'incarico.
Per quanto precede
IL PRESIDENTE DISPONE
di prorogare l'incarico al dott. Luca Bisio, nato a Milano il 23/11/1962 e ivi residente e al
dott. Luca Tamassia, nato a Modena il 05/08/1955 e ivi residente, membri esterni del Nucleo di
Valutazione della Provincia di Modena, fino al 31/01/2015.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO
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