COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
Decreto Sindacale n.

?

der 2,5 h. 2az

OGGETTO:DECRETO DI NOMINA COMPONENTI ORGAI\O NUCLEO DI
VALUTAZIONE
PRESO ATTO del Regolamento per il Nucleo di Valutazione approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 73 del 30.07.2008,esecutiva ai sensi di legge;
LETTI gli artt. 2 e 3 del regolamento i quali stabiliscono che il Nucleo ě composto da n.3 membri,
compreso il Presidente, nominati con decreto sindacale;
LETTO' altresi, l'art. 56 del regolamento comunale sull'ordinamerrto degli uÍfici e dei servizi
rubricato "Nucleo di valutazione o servizio di controllo intemo ";
VALUTATA la necessitá di procedere alla nomina dei componenti' secondo le indicazioni fomite
dall'organo giuntale con deliberazione n. 14 del 27.03.2013, nel rispetto della normativa
regolamentare vi gente;
coNsIDERÁTo che le funzioni di Presidente del nucleo sono svolte dal Segretario Comunale
dott. Francesco Mendicelli, titolare della sede di segreteria convenzionata dei comuni di San Pietro
in Guarano e Serra Pedace, per come pteústo dal úgente regolamento di riferimento;
RITENUTOdi poter, altresi, conferire I'incarico ai sotto elencati professionisti estemi
all'amministrazione, quali esperti in tecniche di valutazione:
dott.ssa Laura Nardo, nata a Soriano Calabro (W) il 4.06.1985, residente in Sorianello
(W) in Via Giomo n. ó9;
2. dotÍ. Giancarlo Vivone, nato a Cosenza il 20.04.1955, residente a Rende (CS) in C/da
Dattoli n. 25ó.
ACCERTATO che gli stessi sono in possesso dei requisiti prescritti per rivestire I'incarico,

l.

DECRETA
DI NOMINARE quali componenti del Nucleo di Valutazione i Sigg.:
1. Dott. Francesco Mendicelli, Segretario Comunale
- Presidente
2. Dott.ssa Laura Nardo, Consulente aziendale e Projeď manager
- Componente
3. Dott. Giancarlo Vivone, Responsabile di Servizio Amm.ne Prov.le - Componente
DI DARE ATTO che I'organo cosi composto ha la durata di tre anni decorrenti dalla presente
nomina;

DI STABILIRE che ad

ogrri componente dell'organo, ad esclusione del Presidente, verrá
corrisposto un compenso di euro 90,00 - oneri compresi - a seduta e che la liquidazione delle
somme spettanti awerrá, períodicamente' con determinazione del Responsabile del I Settore.

DI PRECISARE che, a

seguito

di

ogrri erogazione

di

compensi, occorrerá effettuare la

comunicazione di cui all'art. 53, c.1 l, D.Lgs 165/2001.
DI DISPORRE la notifica del presente decreto ai componenti il nucleo di valutazione.
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