
 

 

 

CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 

     

 

 

DECRETO SINDACALE N. 10/2017: “NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE”. 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 085 del 12/07/2017 con la quale, previa modifica dell’art. 32 del Regolamento 

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, si è istituito il Nucleo di Valutazione in forma monocratica; 

 

PRESO ATTO che in data 07/08/2017 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Cavallermaggiore apposito Avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina del Nucleo di 

Valutazione Monocratico; 

 

VISTA la candidatura del dr. Andrea Matarazzo pervenuta in data 21/08/2017 e acquisita al n. 8832 del 

protocollo; 

 

VISTA la documentazione prodotta a corredo della domanda di partecipazione ed in particolare il nutrito 

curriculum attestante le specifiche esperienze maturate negli ambiti di attività pertinenti con quelli di cui 

all'incarico in questione, attraverso le funzioni di Segretario Generale/Direttore generale presso Enti di 

medio/alta complessità (Comune di Chivasso, Provincia di Vercelli, Comune di Biella, Comune di Imperia), 

nonché di  Presidente/componente di Organismi di Valutazione presso detti Enti.  

 

RITENUTO che il dr. Andrea Matarazzo possieda le competenze professionali necessarie allo svolgimento 

dell’incarico oltrechè l’esperienza più che adeguata all’incarico da ricoprire; 

 

PRESO ATTO che non ricorrono condizioni di incompatibilità 

 

DECRETA 

 

Di nominare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e per i compiti in esso contemplati, il Nucleo di Valutazione esterno dell’ente, in forma monocratica, 

nella persona del dr. Andrea Matarazzo, nato a Torchiara (SA) il 24/08/1950, in possesso di tutti requisiti 

prescritti dalla normativa; 

 

L'incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

2222 del codice civile ed esclude qualsiasi forma di lavoro subordinato. 

 

Il compenso per l’incarico, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese, viene stabilito in € 500,00 

annui, oneri fiscali e previdenziali, o cassa professionale e iva se dovuti, inclusi.  

 

Il Nucleo di Valutazione come sopra nominato resterà in carica sino al 31 dicembre dell’anno in cui 

terminerà il mandato del sottoscritto Sindaco (dicembre 2021). 

 

Di trasmettere copia del presente Decreto al dr. Andrea Matarazzo tramite PEC per la formale accettazione 

dell’incarico mediante apposizione sullo stesso di firma digitale, dalla cui data decorreranno gli effetti della 

presente nomina. 

 

Cavallermaggiore, 04 settembre 2017. 

 

 

              IL SINDACO 

     Davide SANNAZZARO 

             (firma digitale) 


