Decreto n. 25 del 05/08/2014

OGGETTO: Nucleo di Valutazione – Nomina componenti esterni.

IL SINDACO
VISTI:
- l’art. 84, comma 3, dello Statuto comunale, che prevede che, per la verifica dei
risultati conseguiti dai dirigenti nello svolgimento della loro attività, il Comune
si avvalga, nel rispetto di quanto previsto dal relativo contratto nazionale di
comparto, di appositi Nuclei di valutazione, composti con le modalità previste
dal Regolamento;
- il vigente Regolamento comunale che disciplina l’attività del Nucleo di
Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 597 del
21.12.2006, esecutiva, e modificato con deliberazione della Giunta comunale
n. 58 del 12.02.2010;
- l’art. 7 comma 6 quater del Dlgs. 165/2001;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale, al fine di
assicurare la qualità delle prestazioni erogate nell’ambito di un corretto processo di
programmazione dei risultati attesi;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione deve accertare la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dal PEG, dal PDO o altri
strumenti programmatori, proporre la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l’attribuzione della retribuzione di risultato e definire nonché partecipare alla
valutazione del sistema di accertamento delle responsabilità disciplinare dei
dipendenti;
SENTITI i signori Dott. Giuseppe FORMICHELLA, Prof. Leonardo FALDUTO e
Dott. Andrea MATARAZZO, considerati di elevata e specifica professionalità e

meglio rispondenti alle finalità e caratteristiche evidenziate dall’Amministrazione
comunale, i quali hanno dichiarato piena disponibilità al riguardo;
VISTI i curricula presentati, nonché le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di
incompatibilità acquisiti agli atti ai n. di prot. gen. le rispettivamente 12392, 12389,
12390 in data 22 Luglio 2014;
VISTO l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

DECRETA
1. di nominare i componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di
Sanremo, nelle persone dei signori:
- Dott. Giuseppe Formichella;
- Prof. Leonardo Falduto;
- Dott. Andrea Matarazzo;
2. di dare atto che ad ogni singolo componente esterno viene riconosciuto il
compenso annuo lordo di Euro 13.500,00, comprensivo di ogni spesa esterna
sostenuta per attività di studio, collaborazione, progettazione e partecipazione alle
sedute e comprensivo, altresì, delle spese di viaggio, vitto e soggiorno. Tale
corrispettivo è assoggettato a contributo previdenziale INPS e assicurativo INAIL
previsto per legge e verrà versato con cadenza mensile.
3. di demandare al Dirigente del Settore Personale l’istruzione degli atti necessari

all’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai compensi da corrispondere ai membri
esterni.

IL SINDACO
Alberto BIANCHERI
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