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OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE il Regolamento Comunale di organizzazrone generale degli Uffici e dei servizi vigente
prevede l'istituzione del Nucleo di Valutazione, composto dal Segretario comunale e da due
membri esterni nominati dal Sindaco, individuati sulla base dell'esperienza posseduta in materia di:

- Organizzazione economico finanziaria;
- Organizzazione aziendale e del lavoro;
- Esperienza professionale acquisita presso uffici direzionali di pubbliche

amministrazioni o aziende pubbliche lo private;
- Conoscenze di tecniche gestionali di plessi organizzativi nonché di tecniche di

valutazione dei risultati e delle prestazioni.

CHE con avviso pubblicato all'albo pretori o e sul sito istituzionale del Comune è stata data la più
ampia diffusione dell'indizione della procedura per la nomina dei due componenti esterni del
Nucleo di valutazione:

CHE nel termine stabilito hanno presentato manifestazione d'interesse:

Dott. Francesco Bondì C.F. BNDFNC66B IOL317C

- Rag. Andrea Scarpignato C.F. SCRNDR74M17L042H

- Dott. Filippo Lo Bue C.F. LBOFPP80H05G273J

Esaminati i curricula in relazione alle necessità e alle limitate dimensioni dell'Ente e rilevato dalle
dichiarazione allegate che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto - neanche
potenziale - con l'Amministrazione;

RILEVATO altresì che i profili professionali più idonei a ricoprire il ruolo de quo sono quelli di:

- Andrea Scarpignato;

Filippo Lo Bue;



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.38 del Regolamento di organizzazione
generale degli Uffici e dei servizi vigente, il Nucleo di ,valutazione nelle persone di:

rag. Andrea Scarpignato;

- dottoFilippo Lo Bue;

- dott.ssa Valentina Terranova Segretario comunale dell'Ente;

DI DARE ATTO:

CHE il Nucleo di valutazione svolgerà tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;

CHE l'incarico è conferito fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, previsto nella
primavera 2016, con decorrenza dalla data della presente;
che ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un compenso lordo annuo di € 1.000,00
oltre Iva e CPA se dovute, da corrispondere in rate semestrali, previa presentazione di apposita
nota o fattura, oltre alle spese di viaggio documentate;
CHE le somme per fare fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento trovano
imputazione in specifico intervento di spesa del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio
2014 e del triennale 2014/2016 in corso di formazione;

DI DISPORRE che nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione siano
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Antillo nella sezione "Amministrazione
trasparente";



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretori o del comune

dalt?-O~'()o{[1 al )~- r:8JcI~ al n° 6SS del reg. pubblicazioni.
r .

Dalla Residenza Municipale, lì _

IL SEGRETARIO COMUNALE


