!-t

COMUNE DI AVERSA
Provincia di Caserta
OGGETTO:NOMINA NUCLEO DMLUTAZIONE
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TRIENNIO 201812020.

IL SINDACO
Visto I'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009,nel quale si prescrive agli Enti Locali di adeguarei propri
'l
ordinamenti ai principi contenuti nell'art.
"Sistema di misurazione e valutazione della
":
performance
Considerato che all'art. 7 succitato si prevede che le pubbliche amministrazìoni valutìno
annualmentela performance organtzzafivae individuale dei propri dipendenti, adottando a tal fine
con appositoprolvedimento i1 Sistemadi misurazionee valutazionedella performance;
Consideratoche sempre ai sensi dell'articolo succitato la funzione di misurazione e valutazione
della performanceè svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs.

150t2009;
Ritenutoche gli enti locali, stantei1 mancatorinvio de1l'art.16, co.2, del D.Lgs. n. 150 del 2009
alI'aÍ. 14 dello stesso decreto, hanao facoltà, ,e'non l'obbligo, di costituire l'Organismo
indipendentedi valutazione,in quanto,nella loro autonomia,possonoaffidare ad altri organi i
compitiprevistidai principi di cui alle disposizionidel d.lgs.n. 150del 2009indicatenel citato art.
16;
RiscontratochequestaAmministrazione
ha approvatocon deliberazione
di GiuntaComunalen. 311
del 10 Agosto 2017,di immediataesecuzione,
il "Regolamentosul funzionamentodel Nucleo di
valutazione-Modifiche
ed integrazioni",in cui all'art.5, comma1, prevede che i membri estemi
sononominatidal Sindacotra i soggettiaventii requisitiindicatinell'art. 4 del Regolamentostesso,
cheabbianopresentato
la propriacandidatura
a seguitodi specificoAwiso pubblicatosul sito Web
istituzionaledell'Ente;
Stabilitocheil Sindacoprowede conproprio decretoa nominareil nucleodi valutazione,costituito
da un organomonocratico,olwero collegialecompostoda non piir di tre componentiespertiin
tecnichedi misurazionee di valutazionedelle performancenell'ambito delle amministrazioni
pubbliche,di cui almenodueestemie che,qualoradel Nucleo facciaparteun componenteinterno,
di normatale componente
debbaessereindividuatonel Segretariocomunale;
Ritenuto,di dovernominareun nucleodi valutazionecostituitoda dueespertiin amministrazione
di
Enti locali e gestionedel personale;
Effettuatala dolrrta verifica dei curriculumpresentatidagli aspiranti,sulla basedei criteri fissati
dall'awiso di selezioneapprovatocon determinazionen. 204 del 19/09/2017del Dirigente
dell'AreaAffari Generali;
DECRETA
per tutte le motivazionisoprarichiamate,di nominarequali componentiil Nucleo di Valutazione
del Comunedi Aversa,per la disciplinadellamisurazionee dellavalutazionedellaperforrnance
per
il hiennio201812020,
i seguentin.2 espertiesterni:
1) dott.VesevoAntonio,natoa Napoli 111l/12119702) dott.Di MatteoGiovanni,natoSantaMariaC.Y.,2010211964,
e qualecomponente
intemo1adott.ssaAnna di Ronza,Segretariocomunaledell'Ente,salvoil caso
in cui oggettodi valutazionesia1ostessoSegretario.
Tale Organismodureràin caricaper tre anni e la sua attività inizierà con la presentazione
della
propostadi valutazionerelativaall' anno2018 e termineràcon la presentazione
della propostadi
valutazionerelativaall' anno2020.
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Di dare atto che si intendono confermate le condizioni economiche indicate nell'art. 5. comma 5,
del regolamento,approvato con la deliberazionedi G.M. n. 3 i 1 del 10108/2017,che prèvede che a
ciascuno dei componenti estemi del Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuo lordo,
omnicomprensivo,
di € 6.500,00.
Di trasmettere il presente prowedimento al Settore Affari Generali per I'adozione di ogni
conseguenteadempimentogestionaleivi compresoI'impegno di spesa.
Di dispone la pubblicazione del presente prowedimento all'A1bo Pretorio per 15 giomi
consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del prowedimento stessoe dei
curricula e dei compensi dei componentidel Nucleo di Valutazione in ottemperanzaagli obblighi di
tîasparenzaprevisti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Dalla CasaComunale,data del protocollo
IL SINDACO
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