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che l’Art. n. 23 del vigente Regolainento di Organizzazione di questo Ente ad oggetto
"if5i§:CiSjihpbsizione e nomina del Nucleo di Valutazione” prevede che il Nucleo di Valutazione é
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i%§§§ijfiministrazi0ni ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di
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COMUNEDIDL4NOD ’ALBA

,0/Q-f”§i4»é”;-2

_ Cap 12055 Via Umberto I°, 22 Te1.0173/69101 — 69191 Fax n.O173/69812

e-mail: uffic£opers0nale@diano.it

DECRETO SINDACALE N. 2/2018

NOM/NA DEL NUCLEO DI VALUTAZIQNE

. IL SINDACO

R . ‘

I.-4

che l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione delia Legge 4.3.2009 n. 15
‘1:<!f~=j__materia di ottimizzazione del lavoro pubbiico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche

§_§ijtroilo interno ed i modelli di valutazione del personaie nonché della performance delle
géfifilffltture organizzative;

¥AfAA:B¢i_chiamato l’Art. 14 dei Decreto Legisiativo sopraccitato, in rnateria di valutazione deile
pfifformance organizzative ed individuali delle Pubbliche Amministrazioni, che costituisce per'g|i
Ein:t_E»‘:iLoca|i norma di principio da recepire nel|'esercizio della propria autonomia organizzativa

dei Regolamento per i’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 2
/ ‘K7;,-1:--,»..-. -. . >.-;=-:§;.g§-3r4_; ;-~ I‘ ' :-

fiéfijiflato da! Sindaco con proprio atto ed é~ui1 orgaino monocratico;

f§A_ttes0che l’Art. n. 23, comma 3, del Regolamento sopraccitato prevede altresi ii possesso di
degterminati requisiti per essere nominati nei Nucleo di valutazione e che, al comma 6, esso
finjianga in carica per la durata di tre anni;
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Ritenuto di avvalersi per la costituzione del Nucleo di Valutazione ed in quaiita di unico
componente, in quanto trattasi di organo monocratico, del Dott. Luigi MAZZARELLA in virtu deila
pluriennale ed eievata esperienza in materia da lui posseduta;

Considerato che ii suddetto dottore non si trova in situazioni di incompatibiiita ed ineleggibilita
con i'incarico in oggetto;

Ritenuto congruo determinare, dopo aver sentito il parere e di comune accordo con ii dott. Luigi
Mazzarelia, il rimborso spese, forfettario ed omnicomprensivo, da corrispondere ai medesimo pari
ad Euro 100,00 per ogni seduta (oltre icontributi se dovuti);

DECRETA

P la premessa harrativa costituisce parte integrante e sostanziaie dei presente decreto.

P di nominare il Nucleo di Valutazione di questo Ente, quaie organo monocratico, nella persona
dei dott. Luigi MAZZARELLA, nato ad Aversa il 13.10.1953 e residente in Via Marconi n. 35 - 12042
Bra, in virtu deila sua elevata qualificazione professionale e culturale nonché o‘e||’esperienza
professionale maturata in materia e da iui posseduta.

P di stabilire che l’incarico avra la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente atto ed in
ogni caso avra termine al cessare del mandato amministrativo del Sindaco. *

P di dare atto che il rimborso spese, forfettario ed omnicomprensivo, spettante é pari a Euro
100,00 per ogni seduta (oltre i contributi se dovuti). _

P di demandare a successivo atto del Responsabiie del Servizio competente i'assunzione del
relativo impegno di spesa.

V di trasmettere copia del presente decreto all’interessat0 e di darne comunicazione ai
componenti deila Giunta Comunale.

P di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente la costituzione del Nucleo di Valutazione neila
persona, in quanto organo monocratico, dei dott. Luigi MAZZARELLA, in ottemperanza a quanto
previsto dai commi 1, 3 e 8 de|i’Art. 11 dei D.Lgs. n. 150/2009.

P per quanto non espressamente previsto dai presente decreto si rimanda al Titolo ill -Capo 1
dai|’Art. 16 a||'Art. 42 del Regolamento Gomunale su|l’Ordinamento Generale ciegli Uffici e dei
Servizi attualmente vigente in questo Ente. 1 I
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