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                                                                                                                      Decreto n. 1 

 

 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione. Sostituzione membro. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamato il proprio Decreto n° 3/2015, con il quale si provvedeva a nominare il nucleo di 
valutazione per la misurazione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati 
a ciascun dipendente di questa Casa di Riposo, per gli anni 2016/2018, nelle persone 

- Dott. Paolo Marcuzzi Segretario dell’Ente – presidente del Nucleo; 
- Dott. Marco Suriani membro esterno esperto del Nucleo; 

Vista la nota del Dott. Marco Suriani in data 23/04/2018, con la quale rassegnava le proprie 
dimissioni dall’organismo di valutazione a far data dal 30/04/2018, avendo Egli intrapreso 
altra carriera professionale, incompatibile con l’incarico in parola;  

Ritenuto di doverlo sostituire per il periodo 1/5/2018 – 31/12/2018; 

Vista la disponibilità dell’Ing. Anna Terzuolo già collega del dott. Suriani, di cui ha conseguito 
la medesima esperienza nel campo della valutazione e della consulenza in materia di 
personale, come si evince dall’allegato curriculum vitae; 

Ritenuto quindi opportuno incaricarla per il periodo 01/05/2018 – 31/12/2018 alle medesime 
condizioni previste nel già richiamato decreto nr. 3/2015; 

 



 

 

D E C R E T A 

Di prendere atto delle dimissioni del Dott. Marco Suriani da componente del Nucleo di 
valutazione di questo Ente a far tempo dal 30/04/2018; 

Di nominare in sua sostituzione l’Ing. Anna Terzuolo alle condizioni tutte indicate nel decreto 
nr. 3/2015, per il periodo 01/05/2018 – 31/12/2018, in possesso dei requisiti necessari come 
si evince dall’allegato Curriculum Vitae. 

Masserano lì, 10/05/2018             

 

                                                                                                  F.to IL PRESIDENTE 

                                                                                                 (Carlo Forzani Bocchio) 

         ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Masserano, lì   

  

                                                        Il Segretario  

                                                           Marcuzzi Dott. Paolo 
                                                   ______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario certifica che copia della presente, ai sensi dell'art. 124 D.lgs.267/2000, viene 
pubblicata all'albo pretorio dell’Infermeria San Carlo e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

Pubblicazione nr.   del  

Il Segretario  
  Marcuzzi Dott. Paolo 

 
 


