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DECRETO DEL SINDACO 
N. 1   DEL   20/01/2023 

 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER IL 
TRIENNIO 2023-2025 
 

IL SINDACO 
 

 
 
VISTO l’art 46 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, così come introdotto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/11/2019 che disciplina il Nucleo di Valutazione 
definendone la composizione, le competenze e le funzioni; 
 

DATO ATTO che con Decreto n. 28 del 24/12/2022 il dott. Michele TIOZZO NETTI, nato a ****** il 
******* e residente *********  viale ***********, è stato nominato quale Nucleo di Valutazione in 
composizione monocratica del Comune di Campiglia dei Berici per il triennio 2020-2022; 

 

VISTO il comma 1 dell’articolo 46 sopra richiamato che così recita: “Il nucleo di valutazione è 
nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni rinnovabili per altri tre anni, salvo revoca anticipata 
per gravi e giustificati motivi”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO riconfermare la nomina del dott. Michele TIOZZO NETTI quale Nucleo 
di Valutazione in composizione monocratica del Comune di Campiglia dei Berici per il triennio 2023 
– 2025; 

 

SENTITE per le vie brevi il Dott. Michele TIOZZO NETTI che si è dichiarato disponibile ad 
assumere l’incarico come Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Comune di 
Campiglia dei Berici per il triennio 2023 – 2025; 

 

RITENUTO di far decorrere la nomina dalla data di sottoscrizione del presente atto; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare il dott. Michele TIOZZO NETTI, nato ******* il ******** e residente ********** 
viale ********, quale Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Comune di 
Campiglia dei Berici per il triennio 2023-2025; 

2. Di stabilire che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 
31/12/2025; 
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3. Di dare atto che al Nucleo di Valutazione viene corrisposto un compenso pari ad un gettone 
di presenza a seduta forfettario di €. 200,00 e, comunque, detto compenso non potrà 
essere superiore a € 1.000,00 annui lordi omnicomprensivi; 

4. Di trasmettere il presente decreto di nomina al componente individuato; 

5. Di trasmettere, altresì, il presente decreto al servizio competente per l’impegno di spesa, al 
Segretario comunale ed ai Responsabili di Area; 

6. Di pubblicare il presente decreto, oscurando i dati personali, all’albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi e nella Sezione “Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo 
livello “Personale”, sotto Sezione di secondo livello OIV del Sito istituzionale del Comune. 

 

 

 

IL SINDACO 

                Avv. Massimo Zulian 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
  


