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Comune di Afragola

DECRETO COMMISSARIALE

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI AFRAGOLA
TRIENNIO 2021-2023

Il Commissario Straordinario

Visti:

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

-il D.Lgs.  30 marzo  2001, n.165 “Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

-gli artt. 107 e 108 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, concernenti la disciplina del funzionamento del Nucleo di
Valutazione, come in ultimo modificati con deliberazione commissariale n.02 del 02/03/2021;

Atteso che:

-al fine di provvedere all’individuazione dei tre membri del Nucleo di Valutazione di questo Ente, veniva avviata la procedura di
manifestazione di interesse mediante approvazione di Avviso pubblico pubblicato a partire dal giorno 08.03.21, con scadenza il 25/03/2021;

- il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Afragola nelle “news” in prima pagina  e all’Albo pretorio on-line
per un periodo di giorni 15;

-entro il termine di scadenza previsto  sono state acquisite al protocollo dell’ente n. 47 domande di adesione all’invito, corredate dai
rispettivi curricula;

Dato atto che , secondo quanto previsto all’art. 107 punto 3 del Regolamento, l’organismo  è nominato dal Sindaco a seguito di
valutazione delle capacità e delle esperienza, come accertate dagli elementi desumibili dal curriculum vitae e  da un eventuale colloquio, se
ritenuto necessario;

Richiamata la Determina dirigenziale nr. DGS n. 529 del 16.04.21 con la quale sono stati dichiarati i candidati ammessi e non ammessi alla
procedura in oggetto,  in base al possesso o meno dei requisiti minimi di partecipazione;

Esaminate, con la  consulenza tecnica e la collaborazione del Segretario Generale, le n. 35 domande dei candidati risultati ammessi,
corredate dei rispettivi curricula formativi-professionali, pervenuti al protocollo dell’ente  entro il suindicato termine di scadenza;

Dato atto che la valutazione per l’individuazione delle candidature maggiormente rispondenti alle esigenze dell’ente in termini gestionali ed
operativi è stata condotta sulla base dei parametri inerenti:

1.esperienza maturata in ambito di organizzazione, valutazione e sistemi incentivanti, , con particolare riferimento ai sistemi di  valutazione
della performance;
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2. esperienza maturata in materie relative agli enti locali, programmazione e controllo di gestione;

Ritenuto, in esito alle valutazioni effettuate, di dover procedere alla individuazione dei candidati maggiormente idonei cui conferire
l’incarico di componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Afragola  per il triennio 2021-2023;

 

DECRETA

Nominare  componenti  del Nucleo di Valutazione del Comune di Afragola (Na), i signori:

 

1. Dott.  Paolo TARANTINO, nato a  Napoli il 30.11.1967- Presidente
2. Dott. Patrizio CARBONE, nato a Napoli  il 23.01.1967-Componente
3. Dott. ssa Rosamaria D’AMORE nata a Roccapiemonte (SA) il 09.07.1977-Componente

 

Di dare atto che:

-ai sensi  di quanto previsto all’art. 108 punto 1 del Regolamento  sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, la durata dell’incarico  è
fissata in tre anni con decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

-il compenso annuo lordo (onnicomprensivo per tutte le attività richieste) è stabilito in € 10.000,00 per ciascun componente  ed € 12.000,00
per il Presidente;

Di demandare al Settore Servizi Istituzionali l’assunzione degli atti gestionali inerenti e conseguenti alla presente nomina;

Di trasmettere copia del  presente Decreto ai soggetti incaricati;

Di trasmettere altresì  copia del presente Decreto  ai Servizi finanziari e  al Collegio dei Revisori dei Conti;

Di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo pretorio on-line e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale del Comune di Afragola,  unitamente al curriculum vitae di ciascuno dei  soggetti incaricati.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


