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Decreto Sindacale n. 8 del 1810512020

oggetto: Nomina componente unico der Nucleo di valutazione.

PREMESSO che l'art. 147 del D.Lgs. n. 26712000 prevede che nelle Amministrazioni siano
istituiti Nuclei Yalutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi
e dei rendimenti, la tealizzazione degli obiettivi, la correfta e ed economica gestione delle risorse
pubbliche, r'imparuialità ed i buon andamento dell,azione amministrativa;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre2009,n. 150, rubricato "Aftuazione delle legge 4marzo200g,n. 15 in
mateúa di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di effiùe nza e trasparcnza della
pubbliche amministrazioîi", che prevede una serie di aàempimenti a carico delle Amministrazioni
Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativì ed economici dei servizi tramite la
valorizzazione dei risultati e della performanc e organizzativa ed individuale;

VISTO inparticolare, I'art.14, comma,1, del citato D.Lgs n. 15012009, il qualeprevede che ogni
Amministrazione, singolarmente o in forma associata, ri aot di un órgu.tir-o Indipendente di
Yalutazione della performance, cui ai sensi dell'art. 7 del predetto Decretol compete la misurazione
e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzafiva nel suo complesso, nonché la
proposta di valutazione annuale dei Responsabili ai sensi dei comma4, letteraè) a.t medesimo
articolo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
Corruzione e delf illegalità nella pubblica Amministr azrone", la quale attribuisce àgh Organismi
Indipendenti diYalutazione il compito di comunicare al Dipartimento della Funzione pubbùca tuttii dati utili a rilevare le posizioni dfuigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche
amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'Organó di itrditirzo politico senzaprocedure
pubbliche di selezione (ar1.1, co 39), nonché di esprirnere un parere obt1gatorio sul Codice di
comportamento integrativo del personale dell,Ente;

VISTO, altresì, il D. Lgs, 74 maruo 2013 n.33 "Riordino delle disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d,aparte delle pubblich-e amminisìrazioni,;, che
attribuisce agli Organismi Indipendenti diYalutazione òompiti di àonitoraggio della trasparenza e
integrità;

VISTO l'att.I6, comma 2, del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i1
quale prevede che il Nucleo di Valutazione è composto da un unico *"*t o, esperto in materia di
valutazione del personale e di organizzazione degliEnti Locali;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale dei controlli interni di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/0512012, con la quale
l'Amministazione nella sua autonomia organizzativa, ha ritenuto, in considerazione della
dimensione e della struttura dell'Ente ed in uniottica di contemperamento dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità nell'azione amministrativa e di imparzialità ed indipenden za della
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valutazione, di costituire il Nucleo diYalufazione composto da un unico membro esterno all,Ente,
esperto inmateria divalutazione del personale e di organizzazione degli Enti Locali, demandando
al Sindaco la nomina dello stesso con Decreto:

CONSIDERATO

' che al fine di prowedere alla nomina in oggetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n' 10 del 24/01/2020, con óggetto: "Presa atto dimissioni dall,incarico di
componente del nucleo di valutazione da parte della Dott.ssa CarceaMaÍia,,, è stato dato
atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa,per indire al.viso pubblico al fine
di conferire incarico di "componente del Nucleo di valutazìone,,;o che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministr ativa n.2l d,el 1210212020, siè provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio dell'Ente, apposito awiso pubblico preposto
alla selezione per il conferimento dell'incarico di cui trattiii,contenente tral,altromodalità,
condizioni e norme disciplinanti la partecipazione per quanto interessati all,assegnazione
dell'incarico de quò;

r che il nucleo dr valufazione viene nominato dal Sindaco e la scelta del componente unico
esterno non è soggetta a procedure comparative;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di pubblicazione del sopra richiamato awisopubblico è pervenuta n. 1 manifestazione d'interesse alla nomin a da parte di professionista esterna
le cui qualità e requisiti di esperienza e professionalità e stata evidenziatanel curriculum presentato;

RITENUTO di individuare la Dott.ssa Concetta Lucia CRISTOFARo, quale soggetto esterno danominare per l'incarico di Componente Unico del Nucleo di Yalutazione del Comune di SoveriaMannelli, tenuto conto del profilo professionale e dell'approfondita espeienza necessaria per
l'espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico;

VALUTATO il Cuniculum vitae della Dott.ssa Concetta Lucia CI{ISTOFARO, dal quale risulta,che il soggetto individuato ha le conoscenze professionali richieste per il presente incarico esussistono le motivazioni a caratterc fiduciàrio che giustificano la scelta della suddettaproresslorusta:

CONSIDERATO che nei confronti della Dott.ssa Concetta Lucia CRISTOFARO non sussistono
alcune delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità con l'incarico in oggetto;

DATO ATTO:
- che l'incarico awàla dutataper un periodo pari aquello del mandato del Sindaco in carica e

comunque fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento;- che per i compiti espletati, viene determinato un compenso annuo di € 1.000,00 annuo oltre
ad oneri previdenziali e fiscali di legge;

VISTr il Decreto Legislativo n. 26712000, lo Statuto Comunaie ed il vigente Regolamento diOrganizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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DECRETA

1. Di nominare quale componente unico del Nucleo
CRISTOFARO nata a Catanzaro il 03/06119g5.
Parini, 16.

d Valutazione la Dott.ssa ConcettaLucia
residente in Girifalco Via IV Traversa

2.

3.

4.

5.

6.

Di stabilire che l'incarico si concluderà al termine del proprio mandato e comunque fino al
completamento della valutazione dell'ultimo anno di rifàrimento, previa accettazjone.

Di condizionare l'affidamento della carica all'assenza di cause di incompatibilità di cuiall'art.2399 del Codice Civile.

Di determinare il compenso per l'attività del Componente unico del Nucleo di valutazione
nell'importo pari ad € 1.000,00, per ogni anno, oltre oneri previ denzialie fiscali di legge.

Di dare atto che il presente Decreto viene controfirmato dal Responsabile del Servizio
Finanziario per I'assunzione del relativo impegno di spesa.

Di disporre che venga acquisita la sottoscrizione del presente atto da valere quale
accettazione da parte dell'interessato.

IL RESPONSABILE IO FINANZIARIO
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La sottoscritta Concetta Lucia CRISTOFARO dichiara di accettare la caicadi Componente unico
del Nucleo diYalutazione per il periodo indicato nel presente Decreto.

Consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000, delle sanzioni penali previste dall,art.76
dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi ind-icate, óhe non sussistono,
rispetto alla propria persona, cause di incompatibilità contemplate d,all'art.2399 del Codice Civile
di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili con la 

"uii"u 
suddetta, gli obblighi e i doveri

sanciti dai codici di comportamento di cui al DpR 6212013.

Il sottoscritto attesto che la firma sulla dichiarazione che precede è stata apposta in suapresenza in
data odierna dal dichiarante che il sottoscritto conosce personalmente.

Soveria Mannelli, I8l 05 12020
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