COPIA

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.1 DEL 17/03/2022
OGGETTO:Nomina del Segretario - Organismo di Valutazione del Consorzio Universitario
Piceno
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.56 del 14 dicembre 2021 avente
ad oggetto “Nomina nuovo Organismo di Valutazione” il CdA ha stabilito, tra l’altro,
- di confermare l’Organismo di Valutazione dell’ente in forma monocratica;
- di dare mandato agli uffici di definire apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale
dell’ente e all’albo pretorio per il reperimento di candidature per l’attribuzione dell’incarico
congiunto di Segretario e Organismo di Valutazione monocratico, alle medesime condizioni
economiche previste attualmente per il Segretario, per il periodo 23 maggio 2022 - 22
maggio 2025, rinnovabile e previa acquisizione dell’atto autorizzativo dell’ente di
appartenenza ex art. 53 del D.Lgs. 165/01;
- che le candidature saranno valutate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che
disporrà la nomina con proprio decreto dandone comunicazione al primo CdA utile;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale n. 5
del 26/01/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per
l’attribuzione di un incarico congiunto di Segretario e Organismo di Valutazione monocratico a
tempo determinato in favore del Consorzio Universitario Piceno corredato della relativa modulistica
e si è proceduto ad avviare la relativa procedura;
DATO ATTO, altresì, che con determinazione n.12 del 23/02/2022, a seguito della verifica di
regolarità delle candidature pervenute (pari a n. 1), è stato approvato l’elenco degli idonei, risultati
essere pari a n. 1, come da allegato A) alla predetta determinazione;
CONSIDERATO che con nota prot. n.219 del 23/02/2022 il Responsabile dell’Area AmministrativoIstituzionale ha provveduto a trasmettere al sottoscritto l’elenco degli idonei e i relativi curricula in
esecuzione della delibera n. 56 del 14 dicembre 2021 in ossequio alla quale, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione conferirà l’incarico congiunto di Segretario e Organismo di
Valutazione monocratico a tempo determinato in favore del Consorzio Universitario disponendone
la nomina;
RITENUTO di poter procedere al conferimento dell’incarico congiunto e alla nomina in argomento;

VISTI:
-

il TUEL
il D. Lgs. 165/2001;
lo Statuto consortile;
il Regolamento di organizzazione dei servizi vigente;
DECRETA

1. di conferire al dr. Pierluigi Raimondi l’incarico congiunto di Segretario - Organismo di
Valutazione del Consorzio Universitario Piceno per il periodo 23 maggio 2022 - 22 maggio
2025, rinnovabile e previa acquisizione dell’atto autorizzativo dell’ente di appartenenza ex
art. 53 del D.Lgs. 165/01;
2. di nominare pertanto il dr. Pierluigi Raimondi Segretario e Organismo di Valutazione del
Consorzio Universitario Piceno per il periodo 23 maggio 2022 - 22 maggio 2025;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun maggiore onere a carico del
Bilancio in quanto la spesa pari ad euro 14.000,00 annui risulta già prevista nel Bilancio di
previsione 2022-2024;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato:
- nell’Albo Pretorio online ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n°
69;
- sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.
n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Amministrazione e al Dr. Pierluigi
Raimondi;
6. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale gli adempimenti
conseguenti.
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