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CITTA' DI YIBO.Y ALENTIA

DECRETqSINDACALE

N ..

lA·

DEL

9GGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUr AZIONE; 2020/2023.
" ,-. o: ~"

IL

SINDACO

R:iç4ié\m~tal:Avvis9 ·PubbFcp;;con ilqualt( èsté;tto 'a,.~tiya,~o
il, proceciimento" relativo
alt 'iitihIzi~~~.deJ1\Jucle~di;iValutaziop.ee~Lsistelna
va,lutatiyq. ",
Eyidenziata;la4i~cipli,p:arego,lamentélrer~lativaaWa,.!tiyìtà di.cQIltroll0 ..e <iivaiutaziolle
della gestione operativa dell'Ente, diretta ad assicurare il mollitoraggio PeIT11al1entee)a
verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace,
economiça: iedeffisi~nt~.gestione:
<i~ll~ris91'~,y/pubbliche, npl)lcl1~,jn gellerale,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione annninistrativa, con particolare
riferimento ..•..all'flttività<assplta •.·.·.dai qirigen~i,ii..incaricati;: .<.la attllarsi. ·mediante
apprezName];lticpmpé:l.ratividei co,s~ie'dei·rendimenti;
,

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale affida al Nucleo di Valutazione, il
compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'inmarz;ialità;.ed il buon
andamento dell'azione amministrativa;
:Vi~to:l'é:l.q-!23deL ç"C~N:L.delper~ona.le· cOIl:qll,a}ifica<!ingenz;iale, "deh Cqmparto
~egipni. ,Flfti locali; .il qllaledispql)e)adefiIliziqne.
disistellli e di,.meccanismi di
~a!l:ltazi(me.4eipspltatideiPirigenti,
ge§titia.ttmvepsq iIlucleidi<y~llltC!:zioneoorgani
di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D .Lgs. n. 165/2001 ;
Visto.jlRegolaJ,11ento.;@omunale
su1l'istitu:l,igne e·fttIlziqn(imentQ ,del Nupleo di
Valutazione e, controllo strategico, : approvato con delibera di G.ç;;;'[ n.258
dell'8.7.2004;
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Ritenuta, pertanto, la necessità di pervenire alla costituzione del Nucleo di Valutazione
conformemente. a quanto disposto dalla disciplina regolamentare e dalle norme
legislative e contrattuali sopra richiamate;
Precisato che l'istituzione. del Nucleo ....
4( .Vahlt'l::z;igne, SeCdnd? te .disposizioni
regolamentari sopra'richiamate,
c(n~porta ;;·iabostitrtzione diretta e fiduciaria del
rapporto con gli esperti esterni;
."-', -~'. ,::< ,."-,,

Valutato che 'in ordiiie aI1'~ù'fidaìTIento~dei
suddètH~inèiaBcl1i:èlréomponenti del Nucleo
di Valutazione del Comun.e di Vibo Valentia, previa procedura di selezione pubblica,
risultano idofiéi· alpattnb"Uzioh~······tfeHo:;stè~so,;···
·ò011'·<ti"gG~rdo):agii·:aspetHinerertti
all'attitudine all'assunzione degli incarichi sul sistema valutativo,tenutoconto
rispettivi curricula professionali, i Signori:
\

dei

T.Dr Salvator~ SCARANO. ,~ato a Gioia Tauro. il 30.04.1984; (~residente)
2f DbttssaManùéla
R()lV:IANO',~atà ..à ~eggio:~alabriaiI20 :09 .•19'15;(CompotlèIité
3. Avv. Romana LORENZ(), natààTropeaiI'1:09:19'16;
(Componente)········
RiChiamata Hl normativa la qu~Te·aisponeche aicomp6nentiiINliéleo
nconosCititoun compenso; .
Ritenuto opportUno àttribuireilpredettdèomperiso

di Valutazione è

a'decorrère' dàll ~1.06.2020;

A!ee:ertato·cl1e·hèfBilanci odi·previsiorierelati va'alI' anIloL020; rlstilfa stanzlàtaciÌfini
del presente atto la somma di€. 2r:QOoJOO}àll~Missione; T:'Ptògnl1'rnnall:..·TitolòH:'
Macroaggregato·03 cap. I 151;

Tailtoritenutoe

premesso;
DISPONE

1)·dirionunarecoiidècoitenza31Ò6L2020;
per le motivationi:inprenièssà illustratè'ché
qtii;·;si·"'·iriteIidon6iliteramentei·tiasmse,i~aisérisi· è 'per ;'gli èffètti"ue11à'disciplittà
;...•.
tegolamehtarè·relatiVo àl·'sistèmaValufattVO',·il ..NuCleodi'Vàlutazionè,eompost6jdà:
L DrSalvatore SCARANO , nato a Gioia Tauro iI30.04.1984;(Presidente)
2: DdfLssaMian lIelaROMANO"~ mita;àR~ggiÒ·<Zalabri~{ìrio.09:4975;(GOmpònènte)
3. Avv. RomanaLORENZO,riata'aTròpea
il·"7:09;1976; E<ZofnpOriente
)j'
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2) di dare atto che il Nucleo di Valutazione assolverà le funzioni di valutazione dei
risultati· di gestione;
3) di dare atto che l'i~carico ha durata di anni tre a decorrere dall' 3.06.2020, fino al
31.05.2023 e che il compenso lordo, ad ogni componente, onnicomprensivo annuale
è in fissato in €. 7.000,00;
4) di dare atto. che nel Bilancio di Previsione relativo all'anno 2020, risulta stanziata ai
fini delpresente atto la somma di €. 21.000,00
allaMissione. 1- Programma 1 Titolo 1 .. Macroaggregato03 cap.1151;
5) di trasmettere copia del presente atto alle 00. SS..territori alL ed R. S.U. comunale;
6}di demandare al competente responsabile del settore Il'adozione degli atti idonei ad
assumere il relativo impegno di spesa e la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito internet dell' ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul Portale
della Performance presso Il Dipartimento della Funzione pubblica.;

Data 3.6.2020

