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Prot. n. 15106 del 24/06/2011 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 97 del 21/12/2010 il Comune di Magione ha aderito alla Convenzione ex art. 
30, per l’istituzione e la gestione in forma associata del nucleo di valutazione tra i Comuni di 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Piegaro e Tuoro sul Trasimeno; 

- - in data 01 marzo 2011 è stata sottoscritta la convenzione  ex art. 30, per l’istituzione e la 
gestione in forma associata del nucleo di valutazione tra i Comune di Castiglione del Lago, Città 
della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno; 

- ai sensi dell’art. 3, punto 3.1 della citata convenzione: “Il Nucleo di valutazione si compone di tre 
membri designati dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati tenendo conto dei curricula 
pervenuti – previo apposito avviso pubblico da pubblicarsi a cura del Comune capo-fila – ed è 
nominato per la durata di tre anni con decreto del Comune capo-fila.”  
- in data 30/03/2011 il Comune di Magione, individuato come comune capo-fila, ha pubblicato un 
avviso per la presentazione di istanze volte alla nomina di membro del nucleo di valutazione; 
- la Conferenza dei Sindaci  nella seduta del 31 maggio 2011 ha designato quali membri del Nucleo 
di valutazione i seguenti professionisti: dr. Fagotti Antonello, dr. De Paolis Dante, rag. Calzini Ida; 

Atteso che la nomina dei predetti professionisti è di competenza del Sindaco del comune 
capo-fila; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

DECRETA 

1) Di nominare i componenti del nucleo di valutazione in forma associata tra i Comuni di 
Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, 
Piegaro e Tuoro sul Trasimeno nelle seguenti persone: 

- Dr. Fagotti Antonello, dottore commercialista e revisore dei conti - Presidente; 

- Dr. Dante De Paolis, Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Perugia - 
membro; 

- Rag. Ida Calzini, commercialista - membro. 

2) Di dare mandato al responsabile dell’Area Segreteria generale a formalizzare con apposito 
contratto di diritto civile il rapporto professionale di cui al presente incarico in esecuzione del 
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presente decreto e della deliberazione consiliare n. 97 del 21/12/2010 e a curare tutti gli atti 
gestionali e relativi adempimenti; 

3) Di disporre la notifica mediante raccomandata A.R. del presente decreto ai soggetti nominati ad 
ai soggetti che hanno avanzato la candidatura e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 16, comma 1, del vigente statuto comunale oltre che sul 
Sito Istituzionale dell'Ente; 
4) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  avverso il 
presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità  innanzi al Tribunale 
Regionale per l’Umbria (ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro 60 giorni dalla data 
dell’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio comunale ovvero entro 120 giorni dalla stessa 
data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199). 
 
 
 
         IL SINDACO 
        (Massimo Alunni Proietti) 


