COMUNE DI AMATO
PROVINCIA DI CATANZARO

Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 30/04/2020
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA
PER IL TRIENNIO 2020-2022.
IL SINDACO
VISTO il vigente Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Programmazione, Valutazione e
Controllo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 09.03.2020, esecutiva;
VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento in parola, rubricato “Nucleo di valutazione interno”
che testualmente recita: “1. Ai sensi dell’art. 147, D.Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non
applicabilità diretta dell'art. 14, D.Lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un
nucleo di valutazione con le seguenti finalità: a) Valutazione diretta delle prestazioni dei
responsabili dei settori; b) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di
posizione organizzativa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio
2018; c) Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili
dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. n. 150/2009;
d) Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; e)
Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale dell'ente locale; f) Ponderazione degli eventuali incrementi del monte
ore lavorativo del personale a tempo parziale; g) Validazione della Relazione sulla performance;
h) Promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità; i) Verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità; j)
Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo
67, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018. 2. Il nucleo di valutazione è composto da un membro
monocratico, nominato dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della
valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.
7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. 3. I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso
dei seguenti requisiti: - I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali svolti sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la

designazione; - Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di
membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli
aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e
gestionali; - Vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle
attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano
ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni. 4. L'importo da
corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di nomina e
viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale. La durata in carica del
nucleo è coincidente con il mandato del Sindaco, salvo revoca. 5. Il responsabile dell’area
amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane e organizzative necessarie al
funzionamento del nucleo di valutazione.
ATTESO che, a seguito della pubblicazione di apposito Avviso Pubblico – manifestazione di
interesse, è pervenuta all’Ente domanda di candidatura dell’Avv. Laura Maria Lodari, che è stata
valutata e ritenuta accoglibile, in considerazione del possesso dei requisiti richiesti e della
insussistenza di cause che comportino il divieto di nomina e di conflitti di interesse e cause ostative;
RITENUTO di far decorrere la nomina dal 01/05/2020;
DECRETA
1. Di nominare la dott.ssa LAURA MARIA LODARI, nata a ******** (**) il ****** e residente a
******** (**) in via ******** n. *** quale Nucleo di Valutazione in composizione monocratica
del Comune di Amato per il triennio 2020-2022;
2. Di stabilire che l’incarico decorre dal 01/05/2020 con scadenza 30/04/2023;
3. Di dare atto che così come previsto nell’Avviso, al Nucleo di Valutazione viene corrisposto un
compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
4. Di trasmettere il presente decreto di nomina al professionista individuato;
5. Di trasmettere, altresì, il presente decreto al servizio competente per l’impegno di spesa, al
Segretario comunale ed ai Responsabili di Area;
6. Di pubblicare il presente decreto, oscurando i dati personali, all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
F.to Dott. Saverio Ruga

