
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO TRIENNIO 2018-2021 

 

Verbale di istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute 

 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno Undici del mese di Aprile, nel proprio ufficio,  in Montebello Di 

Bertona, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto l’avviso Prot. n. 58 del 08.01.2018, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on line e sul sito 

Internet del Comune di Montebello Di Bertona, relativo all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2018-2021; 

 

Dato atto che. 

- Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era stabilito al 23 gennaio 

2018; 

- Nel termine assegnato sono pervenute n. 2  (due) domande di partecipazione da parte dei 

seguenti interessati: 

1)  Dott. PETRUCCI  Emilio: domanda pervenuta a mezzo PEC al protocollo comunale n. 

81 del 09.01.2018; 

2) Dott. ARIANO  Michele: domanda pervenuta a mezzo PEC al protocollo comunale n. 

227 del 18.01.2018; 

 

Rilevato che, ai sensi del paragrafo “Individuazione della professionalità idonea”  dell’Avviso di 

cui sopra, le domande di coloro che, nei termini prescritti,  hanno manifestato interesse a svolgere la 

funzione di componente unico del Nucleo di Valutazione, saranno esaminate dal Segretario 

Comunale ai soli fini del controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti; 

 

Si procede all’esame delle domande pervenute, secondo l’ ordine di arrivo al protocollo comunale, 

ai fini del riscontro sulla sussistenza sia della documentazione che dei requisiti richiesti dal bando. 

 

1) Domanda presentata dal Dott. Petrucci Emilio: la domanda risulta presentata nelle modalità 

previste  ed è corredata della documentazione  richiesta. Dall’esame di quest’ultima, si evince che il 

Dott. Petrucci è in possesso dei requisiti richiesti per la nomina come da prospetto che segue: 

 

REQUISITI SUSSISTENZA 

a. Cittadinanza, età e requisiti morali SI 

b. Titoli di studio SI 

c. Esperienza professionale SI 
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2) Domanda presentata dal Dott. Ariano Michele: la domanda risulta presentata nelle 

modalità previste ed è corredata della documentazione richiesta. Dall’esame di 

quest’ultima, si evince che il Dott. Ariano è in possesso dei requisiti richiesti per la 

nomina come da prospetto che segue: 

 

REQUISITI SUSSISTENZA 

a. Cittadinanza, età e requisiti morali SI 

b. Titoli di studio SI 

c. Esperienza professionale SI 

 

 

 

Pertanto, all’esito dell’ istruttoria che precede, risultano: 

- Dott. PETRUCCI Emilio: AMMESSO 

- Dott. ARIANO Michele:    AMMESSO. 

 

Il presente verbale viene trasmesso  al Sindaco per il  prosieguo di propria competenza. 

 

 

 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         F.to Dott.ssa Stefania Pica   

 

 

 

 

   

 

    


