COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
- Provincia di Reggio Calabria –

Decreto sindacale
Prot. N.3631 del 11/12/2013
Registro Decreti n. 12 del 11/12/2013
OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA DI ORGANO
MONOCRATICO

IL SINDACO
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 90
del 21.10.1999 come integrato con delibera G.C. n. 26 del 18.04.2005 e G.C. n. 31 del
30.05.2012;
RILEVATO che il D.Lgs 29.10.2009 n. 150 opera una riforma organica della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
ATTESO che la Legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. legge Delega) all’art. 4 comma 2 lettera g)
dispone che i Sindaci nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il
compito di effettuare la valutazione dei dirigenti;
RICHIAMATA la delibera della Civit n. 121 del 9.12.2010, con la quale fra l’altro la
Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di
costituire o meno l’ OIV;
CONSIDERATO che questo Ente, per come riportato nel vigente Regolamento di
disciplina della misurazione, valutazione, integrita’ e trasparenza delle performance
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 76 del 21/12/2011, ha scelto di
mantenere il Nucleo di Valutazione, che oltre ai compiti tradizionali, promuove le
dinamiche per il ciclo di gestione della Performance, lo monitora e lo valida, in
congruenza con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;
VISTO il curriculum del Dott. Giuseppe CORRADO, attuale Segretario Comunale del
Comune di Gioia Tauro, dal quale si evince una particolare capacità, competenza ed
esperienza in materia;

CONSIDERATO

che è stata acquisita l’autorizzazione all’assunzione dell’incarico di

Nucleo di Valutazione in forma di organo monocratico da parte del Segretario Comunale,
Dott. Giuseppe CORRADO;
DATO atto che si rende opportuna la nomina del Nucleo di Valutazione in forma di
organo monocratico, nella persona del Dott. Giuseppe CORRADO, attuale Segretario
Comunale del Comune di Gioia Tauro;
VISTO il T.U. , D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DECRETA
1) DI NOMINARE il Nucleo di Valutazione , in forma di organo monocratico, del
Comune di San Pietro di Caridà, nella persona del Dott. Giuseppe CORRADO
attuale Segretario Comunale del Comune di Gioia Tauro;
2) DI DARE ATTO che tale organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività e i
compiti ad esso assegnati dalle Leggi, Statuti e Regolamenti;
3) DI

DETERMINARE il

compenso

annuale spettante

al Dott. Giuseppe

CORRADO per l’attività di cui sopra in Euro 1.000,00 oltre accessori come per
legge;
4) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato insieme ai curricula
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”
5) DI COMUNICARE il presente atto all’interessato e ai Responsabili delle Aree.
San Pietro di Carida’, lì 11/12/2013
IL SINDACO
Geom. Mario MASSO

