
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 32 del 27-10-2016

DECRETO DEL SINDACO
Copia

 

OGGETTO: NOMINA NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

 

 
Premesso che:

-   in data 27/09/2016 è scaduto l'incarico dei componenti esterni del Nucleo Tecnico di
Valutazione (NTV) dell'Ente;
-   con deliberazione della Giunta Municipale n. 359 del 09.09.2016 è stato approvato il
regolamento per la costituzione ed il funzionamento del NTV che prevede all'art. 3 la
composizione di tre componenti esperti esterni, con il rispetto dell'equilibrio di genere;
-   la nomina dei componenti esterni è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura ad evidenza
pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;
-   a ciascuno dei Componenti esterni viene attribuito un compenso lordo annuo, stabilito
nell’atto di nomina, in misura pari a quello indicato nell'avviso pubblico, di ricerca dei
componenti del NTV, con esclusione di rimborsi per spese di viaggio, vitto o alloggio;
-   la nomina del Presidente viene effettuata dal Sindaco;
-   il NTV dura in carica tre anni;
-   in data 12/09/2016 il dirigente del Settore n. 1 "Affari Generali ed Istituzionali - Servizio
Demoanagrafici - Risorse Umane - Politiche Sociali - Pubblica Istruzione"  ha effettuato la
pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente l'avviso pubblico per la ricerca di membri
esterni per il NTV del Comune di Fondi;
-   i componenti del NTV devono, a norma dell'art. 3 del Regolamento, possedere capacità
professionali nel campo del management, della pianificazione, dell'organizzazione del
personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati nonché avere una
appropriata cultura giuridico organizzativa;
-    in base all'art.7 del regolamento il NTV è coadiuvato nell'attività di misurazione delle
performance e nell’esercizio delle relative funzioni da un dipendente del Comune di Fondi;
 

Visto l'esito dell'esame della valutazione dei curricula dei partecipanti alla selezione riportati nel
verbale del 13/10/2016;
 
Considerato che dai curricula del dott. Pietro Bevilacqua (nato a Reggio Emilia il 12/07/1955 ed ivi
residente in via Campo Marzio n.1, della dott.ssa Adriana Grottola (nata a Bari il 13/01/1970,
residente in Gaeta via Sant'Agostino - Monte D'Ercole snc) e del dott. Francesco Ruggieri (Nato a
Gaeta (LT) il 19/05/1959 ed ivi residente in via Eucalipti n. 10) si evince la qualificazione
professionale nonché il possesso di tutti i requisiti e le professionalità richieste dall'art. 3 del
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Regolamento tale da consentire il conferimento dell'incarico di componente esterno del NTV del
Comune di Fondi;
 

DECRETA
 

1.      per le motivazioni di cui in premessa di nominare con effetto immediato, quali componenti
esterni del NTV del Comune di Fondi: il dott. Pietro Bevilacqua (nato a Reggio Emilia il
12/07/1955 ed ivi residente in via Campo Marzio n.1), la dott.ssa Adriana Grottola (nata a Bari
il 13/01/1970, residente in Gaeta (LT) via Sant'Agostino - Monte D'Ercole snc) e il dott.
Francesco Ruggieri (nato a Gaeta (LT) il 19/05/1959 ed ivi residente in via Eucalipti n. 10) per
un periodo di tre anni decorrenti dalla data odierna;
 
2.      di dare atto che il NTV è costituito con la seguente composizione:

-   dott. Pietro Bevilacqua                                  Presidente;
-   dott.ssa Adriana Grottola                              Componente;
-   dott. Francesco Ruggieri                               Componente;
 

3.      di stabilire che i compiti assegnati ai componenti del NTV sono quelli prescritti e
dettagliatamente elencati nel regolamento per la costituzione ed il funzionamento del NTV,
approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 359 del 09.09.2016 a cui si fa esplicito
rinvio nonché la normativa specifica;
 
4.      di stabilire in Euro 9.000,00 oltre oneri fiscali il compenso per il Presidente ed in Euro
7.200,00 oltre oneri fiscali il compenso per i Componenti comprensivo delle spese di viaggio e
di ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico;
 
5.      di demandare al dirigente del Settore n. 1 "Affari Generali ed Istituzionali - Servizio
Demoanagrafici - Risorse Umane - Politiche Sociali - Pubblica Istruzione" l'adozione di
provvedimenti conseguenti;
 
6.      di notificare il presente decreto agli interessati, all'organo di revisione e a tutti i dirigenti
dell'Ente.
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi, 27-10-2016
 
 

  IL SINDACO
  DOTT. SALVATORE DE MEO

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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