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COMI.]NE DI CASAMASSIMA
(Prov. di BARI)

ad oggetto
Sindaco di

del

o^-qD d"l 1 I 0II' 20ll

I SINDACO

I

DECRETo *' )oL\
PROT. Gen. Nr. 13656

premesso che con deribera G.c. n.13r de[,11 ottobre 20rl si stabiliva di revocare Ia delibera del

commissario straordinario nr.07 a.r r"-i"tùraio 201r di Istituzione dell'organismo Indipendente

di Valutazione atf 
"gìfuÀtnto 

relativo.al suo funzionamento nonchè ogni atto

conseguente e u a"i 
""ontrorii 

interni e di valutazione, come delineato dal D.Lgs'

150i09, al Nuc ;

vISTo.ir..o, il medesimo atto si procedeva a*approvazione del "Regolamento di disciplina

della misur az\one,valutazione, integrità";;rp;rrà'a.u, p"rformance" disciplinante compiti e

funzioni dell' organo di valutazione;

DATO ATTO che con successiva delibera G'C' nr'135 del 17 0ttobre 2011 avente

.Nomina dei componenti Nucleo di valutazione anno 2oll- si demandava al

prowedere, .or, ,.o[ìil;.r.," uti'irairiauazione dei componenti il Nucleo;

RICHIAMAT. 
'art.10 

punto 2 del regoramento predetto che dispone "Ir Nucleo di valutazione è

organo colregiale .o.ii rri o da massim"^[. -.r"uri, ,o,,'iiutiia si"au"o. Esso si compone del

Segretario C"n.rut.]'ìoÀporr.1,. ai ai'ittol "o"-funzioni 
di Presidente e da massimo due

.Àiip""""i estemi uil'Entt ton frrnzione di esperti";

VISTO, altresì, r,art.lO punto 4 der Regoramento di disciplina_ della misurazione, valutazione,

integrità e trasparenza delle p.rfor**"à-r'*i"t i*ato ai ..n'ri d.l quale "Il Nucleo di valutazione

è nominato dal sindaco, previo u..".ì**o a"i requisiti, delle competenze e delle capacità

specifiche .i"t i"rt., ì.rr..rto àonto a.i .r-r.i.oia presentati (per il componente esterno)";

ACQUISITI i curricura e valutati i contenuti e i titori delle Dott.sse Ettorre Maria Angela e capozzi

Erisa, già segretari cln.ruri in servizio, ,taùt dì segreteria Generpre presso i comuni di Altamura

e di Adelfia;

VERIFICATANE ra professionarità, ra competenza e l'arta speciarizzazione in rapporto ai compiti

da assegnare;

VISTI:

li S:i?Jl i8ili88ti ; .267,,r estoUnico delre le ggi sur ordinamento de gri enti locali" ;



il D.Lgs.165l200l;
il D.Lgs.15012009;
gli atti tutti in premessa richiamati

DECRETA

1.di nominare il Nucleo di Valutazione nelle persone delle Sigg.re:

Presidente- Dott.ssa Anna Maria Punzi- Segretario Generale del Comune di Casamassima;

Componente esperto- Dott.ssa Maria Angela Ettorre- Segretario Generale del Comune di Altamura;
omponente esperto-Dott.ssa Elisa Capozzi- Segretario Generale del Comune di Adelfia;

2. di stabilire che ai sensi dell'art.lO punto 5 lett.a) il Nucleo così composto dura in carica due anni

e comunque non oltre la scadenza amministrativa del Sindaco;
3.di dare atto che per la suddetta attività alcun compenso sarà corrisposto al Presidente del Nucleo
di Valutazione giusta proprio precedente decreto nr.103 del 19 ottobre 20ll;
4.di stabilire la misura del compenso da attribuire ai componenti estemi esperti
lordi onnicomprensivi;
5. di demandare ogni successivo adempimento relativo alla previsione di spesa

liquidazioni ai responsabili dei servizi Bilancio ed Affari Generali;
6.di dare atto che la spesa relativa all'anno 2011 trova idonea copertura nel bilancio di previsione

approvato con deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale nr.l1 del 10 maggio 20ll;

di notificare il
di comunicare

DISPONE
presente atto alle Dott.sse Anna maria Punzi, Maria Angela Ettorre ed Elisa Capozzi;

di pubblicare il
il presente atto ai responsabili dei servizi Bilancio ed Affari Generali;
presente prowedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 19.10.201 I
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