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indirizzi per l’avviso di selezione per l’integrazione di un componente esterno del Nucleo 
Indipendente di Valutazione” 

 

- l’avviso predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo – Vicesegretario Co-

munale e recante “Avviso di selezione per la sostituzione di un componente esterno del 

nucleo indipendente di valutazione (n.i.v.) del Comune di Vado Ligure per il periodo 2019 

– 2020” pubblicato all’albo pretorio di questo Ente nonché sul sito web dal 26/09/2019 al 

07/10/2019; 

 

RILEVATO che entro il termine del 07/10/2019 sono pervenute a questo Ente due istanze-

dichiarazioni di disponibilità, corredate dai relativi curricula e dalle relazioni di accompagna-

mento; 

 

ESAMINATI i curricula presentati dai candidati; 

 

DATO ATTO che uno dei due candidati che hanno manifestato la propria disponibilità a 

svolgere attività professionale quale componente esterno del Nucleo Indipendente di Valuta-

zione presso questo Ente è l’Avvocato Dott.ssa Colangelo Giulia – attuale componente del 

N.I.V. del Comune di Alassio (SV) nonché presidente del N.I.V.  e Segretario/Direttore Gene-

rale, Dirigente del Servizio Controllo Interno e Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistemi In-

formativi della Provincia di Savona; 

 

CONSIDERATO che l’Avvocato Dott.ssa Colangelo Giulia ha maturato nella sua carriera 

l’elevata professionalità ed esperienza giuridico/organizzativa, in particolare in materia di va-

lutazione delle performance e del personale anche apicale alla luce degli incarichi attualmente 

ricoperti e di quelli svolti in precedenza come rilevabili dal curriculum professionale agli atti 

d’ufficio; 

 

RAVVISATA l’insussistenza, a carico della Dott.ssa Colangelo, di alcuna delle cause di in-

compatibilità previste dalla legge ovvero dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uf-
fici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che, con PEC Prot. 23312 del 09/10/2019, si è provveduto a richiedere al Pre-

sidente della Provincia di Savona l’autorizzazione alla nomina della Dott.ssa Colangelo Giulia 

quale componente del N.I.V. per il periodo decorrente dalla data di adozione del presente 

provvedimento e fino al 19/11/2020 come termine naturale di scadenza dell’Organo in carica; 

 

VISTA la comunicazione via p.e.c. della Provincia di Savona, assunta agli atti Prot. n. 23515 

dell’11/10/2019, con la quale il Presidente della Provincia di Savona – Avv. Pierangelo Oli-

vieri autorizza il Segretario Direttore Generale - Dott.ssa Colangelo Giulia a svolgere attività 

di componente del Nucleo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Vado Ligure con 

inizio dalla data del decreto sindacale di nomina e fino al termine di cui al punto precedente; 

 

RITENUTO pertanto di conferire incarico professionale alla Dott.ssa Colangelo, quale com-

ponente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione, dalla data di adozione del presente 

provvedimento fino alla naturale scadenza dell’Organo prevista per il 20/11/2020; 

 

DATO ATTO 

 che il presente decreto è assunto sotto la riserva di verifica contabile della sussistenza dei 

fondi necessari; 

 che alla Dott.ssa Colangelo sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicom-

prensivo, pari ad € 4.500,00= (euro quattromilacinquecento), più oneri fiscali e previden-

ziali di legge; 
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 che il Responsabile del Servizio competente provvederà, con propria determinazione, alla 

assunzione dell’impegno della spesa ed alla successiva liquidazione a prestazione conclu-

sa; 

 

D E C R E T A 
 

1) di incaricare la Dott.ssa Colangelo Giulia quale componente esterno del Nucleo Indi-

pendente di Valutazione (N.I.V.) del Comune di Vado Ligure con decorrenza dalla data del 

presente decreto fino al 20/11/2020;  

 

2) di demandare al Vice Segretario Comunale – Responsabile Settore Amministrativo 

l’esecuzione di tutti gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

 

    IL S I N D A C O                   

                                                                                           (Dott.ssa Monica Giuliano) 

 


