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COPIA DECRETO DEL SINDACO
OGGETTO:
N. 3

DECRETO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE
2011-2013

DEL 05-05-2011

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 11. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuzione definizione degli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità, e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello
stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
PREMESSO che con l’entrata in vigore del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286 è stata operata la
separazione delle attività di controllo e di valutazione nelle pubbliche amministrazioni e che di
conseguenza si dispone che la verifica dei programmi e la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi assegnati ai responsabili venga affidata ad una struttura posta alle dirette dipendenze degli
organi politici;
CHE con deliberazione n. 288 del 22.12.2010 la Giunta Comunale, in sostituzione del Regolamento
approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 113/2001 e ss.mm.ii., ha approvato un
nuovo Regolamento per il funzionamento e per la nomina del Nucleo di Valutazione per il controllo
interno e di gestione del Comune;
CHE il nuovo Regolamento prevede l’estensione dei compiti del N.I.V. attribuendogli anche quelli
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m. relativi agli organismi di valutazione
indipendenti presso tutti gli enti pubblici con autonomia gestionale, organizzativa contabile e
patrimoniale, compresi quelli su base elettiva;
CHE tali nuovi compiti afferiscono alla nuova valutazione delle performances dei dipendenti e dei
dirigenti assumendo a principio dell’azione il sistema premiante previa attuazione dei criteri di
trasparenza e verifica dei carichi di lavoro e degli standards delle prestazioni a cittadini ed utenti per
pervenire a riconoscimenti di eccellenza per i più meritevoli efficienti e produttivi e/o sanzioni
maggiormente significativi per i c.d. fannulloni;
CHE la predetta deliberazione di G.C. n. 288/2010 prevede nella narrativa di confermare nel nuovo
organismo i medesimi componenti che hanno fatto parte del nucleo di valutazione costituito con

delibera di G.C. n. 58 del 30.03.2009 e nominati con decreto sindacale n. 33 del 16/09/2009 per il
biennio 2009/2010;
CHE la normativa vigente sgancia la nomina dell’organismo indipendente di valutazione, già
nucleo di valutazione, dalla durata dell’Amministrazione, disponendo che esso sia nominato per un
periodo di tre anni e che l’incarico possa essere rinnovato una sola volta;
CHE il comma 7 dell’art. 8 del Disciplinare del Nucleo dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di G.C. n. 288/2010, prevede il rispetto delle pari opportunità nella composizione del
Nucleo con la presenza di almeno una donna, salvo casi di oggettiva difficoltà nella designazione;
CHE il comma 8, stesso articolo, prevede una indennità da determinarsi con specifico decreto;
RITENUTO dover provvedere alla conferma dei componenti del Nucleo di Valutazione per il
controllo interno e di gestione del Comune per il triennio 2011/2013, già costituito con delibera di
G.C. n. 58 del 30.03.2009 e nominati con decreto sindacale n. 33 del 16/09/2009 per il biennio
2009/2010;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;
la legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.;
lo Statuto Comunale vigente
il redigendo bilancio comunale
DECRETA
Per i motivi in premessa esplicitati, che si intendono integralmente confermati e riportati,
1) DI INDIVIDUARE quali componenti del Nucleo di Valutazione per il controllo interno e di
gestione per il triennio 2011/2013 le persone di seguito indicate:
a) Presidente: Dott.ssa Angelina Tasciotti - Segretario Comunale;
b) Componente: Zannella Alessandro - Consulente Esterno;
c) Componente: Cicerani Cristian Valentino - Consulente Esterno;
2) DI DETERMINARE il compenso secondo i criteri previsti dalla vigente tariffa professionale
per tali mansioni nella misura seguente:
a) € 5.700,00 omnicompensivi per il componente Zannella Alessandro;
b) € 5.700,00 ominicompensivi per il componente Cicerani Cristian Valentino.
DÀ ATTO
che il presente decreto viene trasmesso al Responsabile Amministrazione Generale, competente per
la parte economica, perché provveda ad impegnare le somme necessarie al pagamento dei compensi
ai componenti.

IL SINDACO
F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che copia del presente decreto è stato affisso a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art. 124,
comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-05-2011 con cronologico n.
645.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.
San Felice Circeo, li 05-05-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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