COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
^^^^^^
DECRETO DEL SINDACO PROT. N. 7898 DEL 28/03/2017

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
PREMESSO che gli enti locali individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo interno e la valutazioe della gestione operativa dell’ente per il buon andamento dell’azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 che, in particolare agli artt. 7 e 14, dispone che ciascuna
Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione della Performance in
sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. n. 286/1999;
CONSIDERATO che la CIVIT con deliberazione n. 121/2010, n. 23/2012, n. 12/2013 ha precisato
che gli enti locali hanno facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del Nucleo di valutazione
ATTESO che questo ente, con il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 202 del 29/10/2015, ha scelto di continuare ad avvalersi del
Nucleo di valutazione ;
VISTO che con deliberazione di G.C. n. 14 del 17/1/2017 si è proceduto all’approvazione del
regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione;
ATTESO che:
- il nucleo di valutazione è un organismo collegiale costituito da due membri esterni nominati
dal Sindaco e dal Segretario generale con funzioni di Presidente;
- con avviso pubblicato all’albo pretorio in data 22/02/2017è stata indetta procedura per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina dei due componenti esterni;
- alla scadenza del termine stabilito sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse alla
nomina;
- sono stati esaminati i curricula dei soggetti interessati;
VISTA la relazione istruttoria rimessa dal Segretario Generale in data 27/03/2017;
RILEVATO che il nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi della legge n.
15/2009. art. 4 comma 2° lett. g);
SENTITA la Giunta comunale;
RITENUTO di nominare quali componenti esterni del nucleo di valutazione i sig.ri
. dr. Arturo Bianco nato a Vizzini – CT – 29/07/1954
. dr. Guglielmo Mattei nato a Tarquinia –VT – 07/07/1977

i quali, per specifica esperienza maturata quali componenti di Nucleo di valutazione/OIV in enti di
dimensioni analoghe e per livello di formazione specialistica in materia di personale degli EE.LL.,
possiedono le competenze necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente
incarico;

DECRETA
1) Di nominare, per le ragioni specificate in premessa richiamata quale parte integrante e
sostanziale, quali componenti esterni del Nucleo di valutazione i sig.ri:
. dr. Arturo Bianco nato a Vizzini – CT – 29/07/1954
. dr. Guglielmo Mattei nato a Tarquinia –VT – 07/07/1977
2) Di dare atto che per effetto di quanto sopra il Nucleo di valutazione del Comune di
Marsciano risulta così composto:
dr.ssa Cinzia Stefanangeli – Segretario generale pro- tempore in qualità di Presidente
dr. Arturo Bianco – componente esterno
dr. Guglielmo Mattei – componente esterno
3) di dare atto che la nomina avrà durata di anni tre, a decorrere dal 1 aprile 2017, fatto salvo il
rinnovo espresso;
4) di corrispondere a ciascun componente esterno un compenso annuo lordo, comprensivo di
IVA, pari ad € 2.000,00;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Segretario generale per gli adempimenti di
competenza
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti
esterni all’albo pretorio comunale e nella sezione Amministrazione trasparente

IL SINDACO
ALFIO TODINI

