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DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 11/09/2015 

 

Provvedimento n. 21800/3 

Del 11/09/2015 

 

 

OGGETTO: Nomina componente esterno Nucleo di Valutazione. 

 

 

IL SINDACO 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dell’8 aprile 2015 recante “Modifica 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità di assunzione, dei requisiti 

di accesso”, con la quale è stato approvato il nuovo capo II del regolamento stesso, reintroducendo 

il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento dei compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni 

del D.Lgs. 150/2009, scelta che consente di adeguare maggiormente lo strumento di valutazione 

alle esigenze comunali;  

 

 Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 2 dell’11 giugno 2014, avente ad oggetto 

“Rinnovo incarico all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ai sensi dell’art. 14 

c. 1 e 7 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale ha rinnovato la nomina al Dr. 

Mario Gattiglia, per un periodo di anni tre e riconosciuto allo stesso un compenso annuo lordo 

onnicomprensivo di € 4.140,00; 

 

 Visti gli artt. 30, 31 e 32 del sopra citato regolamento comunale; 

   

 Dato atto che ai sensi dell’art. 30 co 1 l’esperto esterno del Nucleo di Valutazione è individuato 

attraverso una procedura mirata ad assicurare le presenza di competenze professionali attinenti 

in particolare all’area del management, della pianificazione, del controllo di gestione e della 

misurazione e valutazione della performance ed ai sensi del co 2 dovrà possedere il titolo di studio 

minimo della laurea, prevista dal vecchio ordinamento o della laurea specialistica prevista dal nuovo 

ordinamento, caratteristiche tutte possedute dal Dr. Gattiglia; 

 

 Dato atto che lo stesso articolo del regolamento citato prevede che il componente esterno sia 

nominato dal Sindaco e che l’incarico ha durata corrispondente all’incarico del Sindaco e può essere 

revocato anticipatamente con provvedimento motivato dello stesso o per sopraggiunte 

incompatibilità o per comportamenti in contrasto con il ruolo assegnato. Alla scadenza dell’incarico, 

il componente esterno può essere confermato;   
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DECRETA 

 

 

Di nominare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione il Dr. Mario Gattiglia,  fino alla 

scadenza dell’incarico dello scrivente, confermando il riconoscimento allo stesso del compenso 

annuo forfetario e onnicomprensivo di € 4.140,00; 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    F.to  Il Sindaco 

   Mauro MARINARI 
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