
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 17/2019 del 30/01/2019

Oggetto: NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al  comma  16  stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando  alle  province  omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese 
le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 
267);

preso atto che, nel corso del mese di aprile del 2018, è venuto a scadenza l’incarico del Nucleo di 
valutazione della Città metropolitana;

atteso che:
- occorrendo  provvedere  alla  nomina  del  nuovo  Nucleo  di  valutazione  dell’ente,  secondo  le 

modalità di cui all’art. 72 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  
applicabile in base al principio di continuità amministrativa, è stato pubblicato all’albo on line 
della Città metropolitana, apposito avviso pubblico per la raccolta delle candidature dei soggetti 
interessati;

- il suddetto avviso precisava che, fermo restando il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti 
stabiliti dal citato regolamento:
 la nomina, di competenza del legale rappresentante dell’Ente, sarebbe avvenuta  “sulla base 

delle  capacità  e  competenze  desumibili  dal  curriculum,  ed,  eventualmente,  mediante  
colloquio con i candidati ritenuti di maggior interesse”;

 al soggetto prescelto sarebbe spettato un compenso annuo lordo pari  ad euro 10.000,00 a 

prescindere  dal  numero  di  sedute,  comprensivi  di  qualsiasi  spesa  sostenuta  per  la 
partecipazione;

dato atto che, alla scadenza del termine previsto, sono pervenute le manifestazioni di interesse di n. 
14 candidati, corredate della documentazione richiesta dall’avviso pubblico;
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visti  i  relativi  curricula  vitae,  condivise le risultanze istruttorie,  relazionate per le vie brevi  dal 
segretario generale e quindi ritenuti di particolare interesse i candidati:

a) con esperienze lavorative di natura professionale o presso enti privati, in grado di arricchire 
con un diverso punto di vista, le tecniche costruttive e valutative della performance dell’ente 
pubblico;

b) con esperienze in tema di organizzazione e funzionamento degli enti territoriali/locali, con 
particolare  riferimento  a  Città  metropolitane,  Regioni  e/o  conoscenze  del  contesto 
territoriale;

tenuto conto di quanto in proposito stabilito dal sopravvenuto nuovo regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi dell’Ente, siccome approvato con proprio decreto n. 1 del 3 gennaio 2019;

ritenuto, sulla base dei premessi criteri e risultanze ed alla luce della poliedricità e rilevanza del CV 
presentato, di nominare la dott.ssa CATTINI ELISABETTA, nata a Chiusi (SI) il 15/05/1961,

DECRETA

1) di nominare, in qualità di componente unico del Nucleo di valutazione della Città metropolitana 
di Venezia, per un mandato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, e comunque fino alla 
validazione  della  relazione  sulla  performance  relativa  all’ultimo  esercizio  di  durata 
dell’incarico, la dottoressa CATTINI ELISABETTA, nata a Chiusi (SI) il 15/05/1961;

2) di dare atto che al predetto componente unico spetterà un compenso annuo lordo pari ad euro 
10.000,00 a prescindere dal numero di sedute, comprensivi di qualsiasi spesa sostenuta per la 
partecipazione;

3) di  demandare  al  competente  dirigente  la  definizione  e  stipula  del  relativo  disciplinare  di 
incarico sulla base delle vigenti norme di legge, di regolamento e di quanto stabilito nel relativo 
avviso, una volta verificate le condizioni di conferibilità e compatibilità ivi previste.

 

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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