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DECRETO N.  121  DEL 16/01/2023 

 

OGGETTO: Nucleo di Valutazione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto  l’art. 147 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. recante disposizioni in ordine alla tipologia dei 

controlli interni da parte degli Enti Locali. 

 

Visto l’art. 37 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

dell’Autorità d’Ambito, il quale prevede che il Nucleo di Valutazione sia composto dai 

seguenti membri: 

a) il Direttore dell’Autorità d’Ambito – con funzioni di Presidente; 

b) il Revisore dei Conti; 

c) il Segretario, ove nominato, o, in caso di mancata nomina, da un consulente esterno, con 

esperienza in materia di valutazione. 

 

Richiamata la Deliberazione n. 880 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato nominato 

Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2, per il periodo dal 27/12/2021 al 27/12/2024, il 

Rag. Simone Mainardi, con il compito anche di far parte del Nucleo di Valutazione 

dell’Autorità d’Ambito. 

  

Preso atto che con Deliberazione n. 947 del 20 dicembre 2022 è stato conferito l’incarico di 

Direttore dell’Ente all’Ing. Andrea Manachino, a far data dal 21/12/2022 per la durata di 

cinque anni;  

 

Preso atto che in data 16/01/2023 verrà a scadere l’incarico conferito al Dott. Fausto 

Zavattaro come membro del Nucleo di Valutazione e per la collaborazione nelle materie 

riservate alla contrattazione decentrata.  
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Considerata la qualificazione e la profonda esperienza nel settore degli enti pubblici locali e 

delle pubbliche amministrazioni maturata dal Dott. Fausto Zavattaro. 

 

Ritenuto opportuno prorogare fino al 27/12/2024 l’incarico conferito al Dott. Zavattaro 

coerentemente con la durata dell’incarico del Revisore. 

 

Accertata la disponibilità da parte del Dott. Fausto Zavattaro, pervenuta con e-mail del 13 

gennaio 2023, a prorogare il rapporto con questo Ente nelle attività richieste. 

 

Ritenuto necessario dare continuità al sistema di valutazione interno. 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse,  

 

• di prendere atto della nomina a Direttore dell’Ente dell’Ing. Andrea Manachino, a far 

data dal 21/12/2022 per la durata di cinque anni; 

• di prorogare fino al 27/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in 

essere, l’incarico del Dott. Fausto Zavattaro, relativo alle attività di seguito elencate:  

- partecipazione al Nucleo di Valutazione in qualità di consulente esterno, con 

esperienza in materia di enti pubblici locali e pubbliche amministrazioni; 

- collaborazione nelle materie riservate alla contrattazione decentrata o 

concertazione. 

 

DISPONE 

 

• di autorizzare il Direttore dell’Ente a porre in essere i dovuti adempimenti per la 

definizione dell’incarico al Dott. Zavattaro; 

• che  il presente provvedimento  venga portato a conoscenza: 

⇒ degli interessati; 

⇒ dei responsabili in servizio presso l’Ente. 

Il Presidente 

Claudio Corradino 

(firmato digitalmente) 


