SanfAgata di Puglia, lì 0710412015

Prot. N.: 2784

DECRETO SINDACALE NR. 12

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
IL SINDACO
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16912009 si provvedeva alla costituzione
del Nucleo di Valutazione;
Visto l'art. 4 della L. 1512009, il decreto legislativo n. 15012009, il D.Lgs. n. 286199, ad. 6,
come ridefiniti dall'art. 147 del D.Lgs. n. 26712000;
Vista la Delibera n. 2312012 e la 1212013 della CIVIT;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 0310212015 con cui è stato modificato il
regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in ottemperanza alla
Delibera di Consiglio nr. 34 del 2611112014, con la quale sono stati approvati i criteri
generali per l'adeguamento al DLgs. n. 15012009;
Dato atto che:
- in data 1710212015 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell'Ente, l'avviso di selezione che ha reso noti i requisiti e le modalità di nomina del
componente unico del Nucleo di Valutazione;
- alla data di scadenza fissata dall' avviso, ovvero il 0310312015 1 sono pervenute al
protocollo del Comune di Sant'Agata di Puglia n. 2 dichiarazioni di disponibilità alla
nomina;
Viste ed esaminate le n. 2 candidature pervenute nei termini di scadenza, unitamente ai
relativi curricula;
Considerato che il curriculum presentato dal dott. ARIANO MICHELE risulta contenere le
caratteristiche che meglio rispondono alle esigenze dell'Amministrazione e che pertanto
potrà svolgere l'incarico di unico componente del Nucleo di valutazione con la
professionalità, le competenze e le esperienze necessarie per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissa;
Visto l'ad. 23 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24120I5;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di
Valutazione del Comune di Cellamare nella persona del doti. ARIANO MICHELE
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa,
• DI NOMINARE ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, unico
componente del Nucleo di valutazione, il dott. ARIANO MICHELE, nato a
S.Severo (FG) 1128/09/1981;
•

Di DARE ATTO che l'incarico, come stabilito dall'ad. 23 dei regolamento, avrà
una durata di tre anni, con decorrenza dal 0710412015, salvo revoca motivata;
Di DEMANDARE alla Giunta Comunale i successivi adempimenti;

DISPONE
La pubblicazione del presente decreto unitamente al curriculum del componente unico del
Nucleo di Valutazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione Trasparenza,
valutazione e merito.
Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è trasmesso all'interessato.

Sant'Agata di Puglia, 07.04.2015
Il Sindaco
(Luigi Rut) ;
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