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DECRETO PRESIDENZIALE n.  13  del 15/11/2012  
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA 

l’UNIONE TERRE E FIUMI E I COMUI DI COPPARO, TRESIGALLO, RO 
E FORMIGNANA. 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

 
VISTA la convenzione Rep. n. 7/ADU sottoscritta l’11/10/2012 tra l’Unione dei Comuni 
Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e Formignana per la gestione in forma 
associata del nucleo di valutazione” e, in particolare l’art. 5 che stabilisce “Il nucleo di 
valutazione è nominato con provvedimento dell’organo di vertice dell’Ente capo-
convenzione, con le modalità stabilite dal ROUS dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi”; 

VISTO l’art. 27 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (per brevità 
ROUS) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, approvato con deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 9 del 20 aprile 2011, e successive modifiche e integrazioni e in particolare: 

- il comma 1, il quale stabilisce che il Presidente e la Giunta, nella loro attività di 
verifica e controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti, si avvalgono del nucleo di valutazione che opera in 
posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica; 

- il comma 5, il quale disciplina la composizione dell’organo di valutazione; 

- il comma 6 il quale dispone che l’incarico è conferito con decreto del Presidente 
dell’Unione; 

DATO altresì atto che con la convenzione innanzi citata è stato fissato anche il compenso 
spettante ai componenti del nucleo di valutazione; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 9 del 08/09/2012 con il quale sono stati nominati quali 
componenti del nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi: 

- il Dott. Marcello Nuzzo, Segretario Generale del Comune di Copparo, in qualità di 
Presidente;  

- la Dott.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale del Comune di Portomaggiore; 

- l’ Avv. Giovanni Dainese, già Segretario Generale di enti di primaria importanza 
(tra cui la Provincia di Mantova e la Provincia di Bologna), attualmente Avvocato del 
Foro di Rovigo, docente e consulente di enti locali; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
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DECRETA 

 

1) Di nominare quali componenti del nucleo di valutazione in forma associata tra’Unione 
dei Comuni Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, Tresigallo, Ro e Formignana: 

- il Dott. Marcello Nuzzo, Segretario Generale del Comune di Copparo, in qualità di 
Presidente;  

- la Dott.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale del Comune di Portomaggiore; 

- l’ Avv. Giovanni Dainese, già Segretario Generale di enti di primaria importanza 
(tra cui la Provincia di Mantova e la Provincia di Bologna), attualmente Avvocato del 
Foro di Rovigo, docente e consulente di enti locali; 

2) Di dare atto che tale nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del 
Presidente dell’Unione;  

3) Di dare atto che le funzioni del nucleo di valutazione sono quelle indicate dalla legge, 
dalla Convenzione tra l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, 
Tresigallo, Ro e Formignana in premessa riferita e dal Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell’Unione;  

4) Di dare atto che, come stabilito nella deliberazione di Giunta dell’Unione n. 28 del 
03/09/2012, l’indennità lorda spettante ai componenti del nucleo di valutazione è fissata in 
euro 2.742,00 annui per ognuno, oltre al rimborso delle spese di viaggio; 

5) Di  comunicare il presente provvedimento di nomina agli interessati e ai Sindaci dei 
Comuni convenzionati;  

6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

 


