COMUNE DI MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
telefono 0865/491586

Piazza Municipio

Prot. n. 3063

telefax 0865/491391

Monteroduni lì 22.5.2017
Decreto Sindacale n. 6 del 22.5.2017

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IL SINDACO
PREMESSO che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di miglioramento
dell’attività complessiva dell’Ente e, a tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 21.12.2017 è stato
approvato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il Capo II del Titolo IV del predetto Regolamento reca anche la disciplina per la costituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione in vista dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa e del miglioramento della
qualità dei servizi offerti alla collettività e prevede che il Nucleo di valutazione sia organo monocratico composto da un
unico membro esterno, persona fisica, rappresenta lo strumento organizzativo cui è demandato il compito di
misurazione e valutazione della performance annuale dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, tiene luogo, ad ogni effetto, all’organismo
indipendente di valutazione (OIV) delle performance di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed è
nominato dal Sindaco con proprio decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi del presente avviso approvato dalla Giunta comunale, con scelta effettuata mediante valutazione dei curricula
presentati;
VISTI il d. lgs. n. 267/00 e s.m.i., il D. Lgs. n. 150/2009, il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 13.32017, esecutiva, avente ad oggetto “Art. 33
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - espletamento compiti e funzioni previsti dal D.lgs. n°
150/2009. Approvazione schema avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione”;
RICHIAMATO altresì l’avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione in composizione
monocratica prot. n. 1571 del 15.3.2017 pubblicato all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi in pari data n.
77 RG con cui è stata avviata procedura selettiva per la nomina dell’unico componente esterno del Nucleo di
Valutazione;
EVIDENZIATO che nei termini previsti nel citato avviso (31.3.2017) sono pervenute le seguenti domande di
partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico di nucleo di valutazione monocratico del Comune di
Monteroduni:
1. domanda pervenuta via pec acquisita al prot. n. 1691 del 21.3.2017 a firma del dott. Barusso Edoardo nato a
Latisana (UD) il 24.5.1962 ed ivi residente alla via Zorutti, 16 - C.F. BRSDRD62E24E473D;
2. domanda pervenuta via pec acquisita al prot. n. 1717 del 22.3.2017 a firma del dott. D'Ascoli Ettore nato a
Roma il 3.12.1991 e residente in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Picentino, 27 - C.F. DSCTTR91T03H501N;
3. domanda pervenuta via pec acquisita al prot. n. 1914 del 28.3.2017 a firma del dott. Ambotta Gilberto nato a
Spilimbergo (UD) il 18.7.1956 e residente in Dignano (UD) fr Vidulis alla Via I Maggio, 16 - C.F.
MBTGBR56L18I904H;
4. domanda pervenuta via pec acquisita al prot. n. 1992/1993 del 30.3.2017 a firma del dott. Carmignani Simone
nato a Civitavecchia (RM) il 25.12.1977 ed ivi residente alla Via Attilio Bandiera, 13/A - C.F.
CRMSMN77T25C773T;
5. domanda pervenuta via pec acquisita al prot. n. 2008 del 31.3.2017 a firma della dott.ssa Pellegrino Meri nata a
Isernia il 28.9.1979 e residente in Pescolanciano (IS) alla Via Cavour, 54;
6. domanda pervenuta via pec in data 31.3.2017 acquisita al prot. n. 2035 del 3.4.2017 a firma del dott. Magnati
Pasquale nato a Foggia il 26.1.1978 e residente a Termoli
(CB) alla Via Polonia, 7 - C.F.
MGNPQL78A26D643S;
RILEVATO che i partecipanti all'avviso di selezione possiedono i requisiti previsti dalle norme vigenti e regolamentari
per l’assunzione dell’incarico ed hanno reso in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione le

dichiarazioni di rito previste dalle deliberazioni ANAC e dal regolamento comunale vigente sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
RILEVATO altresì che la dott.ssa Meri Pellegrino, oltre a possedere i requisiti previsti dal bando, risulta residente nella
medesima provincia di appartenenza di questo Ente e tale circostanza consente non solo di garantire la presenza presso
questi Ente in minor tempo rispetto agli altri partecipanti - residenti fuori provincia e fuori regione, dal momento che per
lo svolgimento dell'incarico si ritiene indispensabile la presenza in sede, ma di non aggravare la spesa relativa al rimborso
viaggi dovuto e previsto in aggiunta al compenso annuale, anche in considerazione delle esigue dotazioni di bilancio e
della necessità di ridurre quanto più possibile le spese;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione dell’Ente per l’espletamento
delle funzioni previste dal Capo II del Titolo IV del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, nella
persona della dott.ssa Pellegrino Meri nata a Isernia il 28.9.1979 e residente in Pescolanciano (IS) alla Via Cavour, 54 ;
ATTESA la propria competenza;
DECRETA
PRENDERE ATTO delle sopra specificate domande di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’Incarico di
nucleo di valutazione monocratico del Comune di Monteroduni;
RICHIAMARE quanto indicato nel preambolo quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
per l'effetto NOMINARE il NUCLEO DI VALUTAZIONE del comune di Monteroduni in composizione
monocratica nella persona della dott.ssa Pellegrino Meri nata a Isernia il 28.9.1979 e residente in Pescolanciano (IS) alla
Via Cavour, 54, per un triennio a decorrere dalla data di notifica del presente atto;
DARE ATTO che al Nucleo di Valutazione, nella persona della dott.ssa Meri Pellegrino, spetta un compenso annuo
omnicomprensivo pari ad €. 400,00 (euro quattrocento/zerozero), oltre il rimborso spese vaggi per la presenza in sede,
da erogarsi a conclusione del ciclo annuale di valutazione e che la spesa complessiva verrà imputata negli anni finanziari
di riferimento al codice 102.1.103 (cap 1069) del bilancio di previsione 2017-2019 che presenta la necessaria capienza;
DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario la registrazione dell'impegno di spesa e la successiva
liquidazione;
DISPONE che il presente decreto venga:
- notificato all’interessato via pec : meri.pellegrino@pec.it;
- notificato al Responsabile del Servizio Economico finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa;
- comunicato ai Responsabili di settore dell’Ente;
- pubblicato all’albo pretorio e sul sito web comunale alla sezione amministrazione trasparente;
DETERMINARE che la pubblicazione del presente atto assolve le comunicazioni agli altri partecipanti;
DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Molise di Campobasso entro 60 giorni ovvero in
alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
IL SINDACO
f.to Russo Custode
VISTO
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER LA PREVISIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, PER LA
REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL d. Lgs. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Francesco Foglietta

