
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 37/2017 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 04/05/2017 e vi rimarrà fino al

18/05/2017.

Lì 04/05/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 37 del 04/05/2017

ORDINANZA SINDACALE

 del 04.05.2017

In data 4 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Vito Cessa

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017



RICHIAMATO il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale in data 16 giugno 2015 con il quale si è 
proceduto alla proclamazione del sottoscritto a Sindaco di questo Comune;

 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni;

 

VISTA la delibera G.C. n.131 dell’11 ottobre 2011, come integrata e modificata dalla delibera G.C.n.9 del
2 febbraio 2017, con la quale si stabiliva di affidare il sistema dei controlli interni e di valutazione 
delineato dal D.Lgs. 150/09, al Nucleo di Valutazione;

 

VISTO che con il medesimo atto si procedeva all’approvazione del “Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance” disciplinante compiti e funzioni 
dell’organo di valutazione;

 

RICHIAMATO l’art.10 punto 2 del regolamento predetto che dispone “Il Nucleo di Valutazione è organo 
collegiale costituito da massimo tre membri, nominati dal Sindaco. Esso si compone del Segretario 
Generale, componente di diritto, con funzioni di Presidente e da massimo due componenti esterni all’Ente
con funzione di esperto”;

 

VISTO, altresì, l’art.10 punto 4 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e 
trasparenza delle performance surrichiamato ai sensi del quale “Il Nucleo di Valutazione è nominato dal 
Sindaco, previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste, tenuto 
conto dei curricula presentati (per il componente esterno)”;

 

ACQUISITO il curriculum e valutati i contenuti e i titoli della Dott.ssa Ettorre Maria Angela, Segretario 
Generale titolare della segreteria Generale presso il Comune di Matera;

 

VERIFICATANE la professionalità, la competenza e l’alta specializzazione in rapporto ai compiti da 
assegnare;

 

DATO ATTO che la stessa:

- risulta iscritta nell’elenco nazionale degli OIV istituito con Decreto del Ministro per la semplificazione e
la P.A. del 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della funzione pubblica al n.961;

- risulta idonea a coprire sedi oltre 250.000 abitanti cat.3;

 

PRECISATO che l’incarico de quo viene conferito intuitu personae e sulla scorta delle valutazioni 



relative alle capacità professionali specifiche occorrenti per l’espletamento della funzione;

 

VISTI:

-lo Statuto Comunale;

-il D.Lgs.18.08.2000 nr.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-il D.Lgs.165/2001;

-il D.Lgs.150/2009;

-il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera G.C. n.131 dell’11 
ottobre 2011 come modificato dalla delibera G.C.n.9 del 2 febbraio 2017;

-gli atti tutti in premessa richiamati;

 

DECRETA

 

1.di nominare il Nucleo di Valutazione nelle persone dei Sigg.ri:

 

Presidente- Dott. Pietro Lorè- Segretario Generale del Comune di Casamassima;

Componente esperto- Dott.ssa Maria Angela Ettorre- Segretario Generale del Comune di Matera;

2. di stabilire che ai sensi dell’art.10 punto 5 lett.a) il Nucleo così composto dura in carica fino alla 
scadenza del mandato 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. 47 del 24 giugno 2015;

4.di stabilire il compenso da attribuire al componente esterno esperto in €4.000,00 annui lordi 
onnicomprensivi;

5.di demandare ogni successivo adempimento relativo alla previsione di spesa ed alle liquidazioni del 
compenso ai responsabili dei servizi di gestione Economico Finanziaria ed Affari Generali;

6.di dare atto che la spesa relativa all’anno 2017 trova idonea copertura nel bilancio di previsione 
approvato con deliberazione del consiglio comunale nr.41 del 2 maggio 2017;

 

DISPONE

di notificare il presente atto al Segretario Generale ed alla Dott.ssa Maria Angela Ettorre;

di comunicare il presente atto ai responsabili dei servizi Bilancio ed Affari Generali;



di comunicare il presente atto alla RSU;

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 04/05/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 4 maggio 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


