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IL SINDACO

PREMESSO:
- che con delibera di G.C. n. 232 
sull5Ordinamento Generale degli Uffici

C. F. 8200 7270638

del 11/11/2011 veniva approvalo il Regolamento 
e Servizi e all’art. 33 veniva istituito l’Organismo

150/2009) 
ito con l’articolo 33 
i Valutazione la cui 
ite dal nuovo art. 33

deo di Valutazione 
Pretorio e sul sito

ina del Nucleo, oltre 
carattere fiduciario

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n
- che con delibera di G.C. n. 119 del 18/7/2014 veniva soppresso l’O.I.V. istiti 
del sopra richiamato regolamento ed in sostituzione veniva istituito il Nucleo c 
composizione, nomina, compenso, organizzazione e funzioni, veniva disciplin 
del regolamento approvato con la medesima delibera n. 119/2014;
- che è stata data partecipazione della procedura tesa alla nomina del Nu 
mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo 
internet del Comune dal 29/9/2014 al 29/10/2014;
- che sono pervenute n. 33 istanze;
- che in ragione della specificità del ruolo e delle funzioni assegnate, nella nom 
alle capacità tecniche e professionali, deve tenersi in debito conto del 
dell’incarico;
- che la individuazione/nomina dei componenti dei nuclei di valutazione non è Soggetta a procedure 
comparative secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. n. J 65/2001 ;
- che l’art. 3 3 del vigente regolamento degli uffici e servizi è nominatj) dal Sindaco con 
provvedimento nel quale è definita la durata dello stesso che non può essere, comunque, superiore 
al periodo di mandato del Sindaco ed il relativo compenso, tenuto conto della disponibilità di 
bilancio e comunque non possono essere superiori ai compensi stabiliti per leg§
Collegio dei Revisori dei Conti, da liquidarsi mensilmente;
- Ritenuto che la scelta possa ricadere sui seguenti professionisti, in possesso c 
dal surrichiamato avviso pubblico, giusta cumcula agli atti e relazione elei Vice Segretario 
Generale:
Avv. Filippo Torrente, nato a Sant’Antonio Abate il 07/12/1955 
Aw. Lucia Abagnale, nata a Sant’Antonio Abate il 19/11/1968 
Dott, Angelo De Stefano, nato a Sant’Antonio Abate il 29/09/1969 
Dott. Salvatore Gentile, nato a Sorrento il 22/03/1978 
Preso atto che tale composizione risponde al principio delle pari opportunità

e ai componenti del 

ei requisiti richiesti

DECRETA



• Di nominare componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Sant’Antonio Abate i 
seguenti professionisti come innanzi generalizzati:
- Avv. Filippo Torrente
- Avv. Lucia Abagnale
- Dott. Angelo De Stefano
- Dott. Salvatore Gentile

• Di conferire al Dott. Angelo De Stefano le funzioni di Presidente del Nr eleo.
• Di stabilire che la durata dell’incarico decorre dal 01 marzo 2015 e per s nni due
• Di stabilire che al Presidente ed ai componenti del Nucleo di Vaìutazicne è corrisposto un 

compenso non superiore ai compensi stabiliti per legge ai componerl 
Revisori dei Conti e precisamente:

> Al Presidente € 800,00 lorde mensili, oltre CPA e IVA se e in quanto dovuti.
> Ai componenti € 600,00 prò capite lorde mensili, oltre CPA e 

dovuti.
• Di trasmettere il presente atto ai prefati componenti, per Taccettazione delTincarico ed, in 

copia al Dirigente del Settore Amministrativo, al Dirigente del Settore Finanziario e al 
Segretario Generale, per quanto di competenza di ciascuno ed all’A.bo Pretorio per la 
dovuta pubblicità/notizia.

• Di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo l’adozione degli (itti di assunzione di 
apposito impegno di spesa.

• Di demandare all’ufficio preposto per le dovute pubblicazioni sul sitoj 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Dalla Residenza comunale lì

ti del Collegio dei

VA se e in quanto

tituzionale dell’Ente

Dott.


