
c o fl,l,,u NE o I ctr K'r/E (ftr KI
Qrorincia lifuma

DECRETO N 3 5 del 25 agosto 2011

Oggetto: Nornina del Nucleo tli yaltrlazione.

IL SINDACO

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento di Olclinamento degli Uîfici e dei Servizi il quale prevede
l'individuazione e la nomina da parte del Sindaco dei couponenti del Nucleo di valutazione nelle seguenti
pefsone:

a) II Segretar-io comunale, o Dilettole generale qualora nominato. che assume la fìurzione di Presidenle;
b) da uno o due componenti interni, o in altenrativa, eslerni all'Amministrazione nominati dal Sindaco;

Zisla il proprio precedente decreto n. 21 12008 di nomina del NLrcleo dì
segretario Generale De Angelis Callo e del diligente Dr. Elio Piccolo;

RiÍen fo necessorio procedere alla sostituzione del Presidente del nucleo ,
De Angelis , è transitato in altro Ente,'

:

Afiesa la plopria competenza ex att.40 del vigente Regolamento di organizzazione Uffici e Servizil

Considerato che il pelsonale con qualifica diligenziale oggetto di valutazione , ex D.Lgs. 286/1999, è in
numelo esiguo (n.3 unità) tale da non giustificare il ricor-so a professionalità esterne all'ente con il
couseguente dispendio di risorse finanziar'ìe;

RiÍenulo oppofiuno, nell'arnbito della propria autonomia organizzativa e per qual'ìto sopra detto, indivitluale
le professionalità intetne all'ente che, coordinate dal Segretario Generale o Direttore Generale qualola
nominato, con funzioni di Presidente, costituiranno i1 Nucleo di Valutazione;

Rilenuto, altlesì, di confermare quale Segretario verbalizzante del suddetto Nucleo ìa dipendente Sig.ra
Claudia Clementi inquadtata in categoria Dl del vigente C.C.N.L., progressione economica D5, con profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo;

Ritenulo tluindi dover procedere alla nomina dei componenti ilNucleo di Valutazione di questo errte ;

Visto il D. Lgs. n. 286/1999;

Visto il D. Lgs. n. 267120001.

Visto tlD. Lgs. n. 165/2001;

Vìsto il vigenle Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Selvizi;
I/is1a lo Statuto comunale;

DtrCRETA

II Nucleo di Valutazione di cui all'alt.40 del vigente Regolarììento di Ordinamento degli uffìci e dei servizi
dell'ente, è così composto:

Dott.ssa Cogliano Luisa Carmen Giovanna - Segretario Generale - Pr-esidente
Dott. Elio Piccolo - Vice Segretar-io Generale, componente
Sig.ra Claudia Clementi, titolare del Selvizio Affali Generali, Segretario verbalizzante .

Valutazione, nelle persone del

in quanto il Segretario Generale
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Al nucleo sorio attribr-riti i compiti plevisti dal D. Lgs n. 286199, arficoli 5 e 6, corne ridefìniti dall'art. 147
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 26112000, nonché nelle nomre
contenute nei CCNL e negli specifici regolamenti dell'Ente, riguardante la valutazione del personale che
svolge funzioni dirigenziali e alla valutazione e controllo strategico e in pafiicolar.e:

a) predisposizione, in sintonia con il sistema del controllo di gestione, dei criteri
parametli di valutazione delìa gestione dei servizi;

b) supporto alla verifica dei risultati di gestione delle singole Aree e strutture apicali e

e dei

delle
prestazioni dei rispettivi Dirigentì/Responsabili delle strutture apicali;

c) altre eventuali attività di valutazione ritenr-rte propedeutiche a provvedimenti del
Sindaco/Giunta/Dirigenti/Respolsabili delle stmtture apicali

Il nucleo altresì:
- potrà funzionare anche con la presenza di un solo componente ( organo monocratico) in caso dì
valutazione dell'attivìtà dell'altro componente
- ha durata fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco e rimane in carica fino a nuova nomina:

Il presente provvedimento non compofia oneri per I'ente.

DISPONf,

che il presente decreto venga trasmesso, a cura del Servizio Affari Generali, per la notifica agli ìnteressati e
affisso all'Albo Pretorio del Comune diCerveteri.

ll Sindaco
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