Comune di Sant’Antonio Abate

Provincia di Napoli

Piazza V. Emanuele - cap. 80057

Tel. 081/3911211 Fax. 081/8797793

UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
DECRETO SINDACALE
Prot. ir.

IL SINDACO
PREMESSO:
• che con delibera di G.C. n. 232 del 11/11/2011 veniva approvato il Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e Servizi e all’art.33 veniva istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009;
• che con delibera di G.C. n. 119 del 18/7/2014 veniva soppresso l’O.I.V. istituito con l’articolo 33 del
sopra richiamato regolamento ed in sostituzione veniva istituito il Nucleo di Valutazione la cui
composizione, nomina, compenso, organizzazione e funzioni, venivano disciplinate dal nuovo art. 33 del
regolamento approvato con la medesima delibera n. 119/2014;
• che con delibera di G.C. n. 109 del 04/07/2017 veniva approvato il nuovo Regolamento per la costituzione
ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
• che con prot.19064 del 06/07/2017 si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico a firma del
Sindaco per la nomina del Nucleo di Valutazione e che alla scadenza dell'avviso pubblico risultano
pervenute al protocollo dell'Ente n.18 istanze;
• che in ragione delle specificità del ruolo e delle funzioni assegnate, nella nomina del Nucleo di
Valutazione, oltre alle capacità tecniche e professionali, deve tenersi in debito conto il carattere fiduciario
dell'incarico;
• che rindividuazione/nomina dei componenti dei nuclei di valutazione non è soggetta a procedure
compartaive secondo quanto previsto dall'ait.7 comma 6 quarte del D.Lgs n.165/2001;
• che l'art.3 del nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione,
approvato con delibera di G.C. n.109 del 04/07/2017 prevede che la nomina dei componenti del nucleo di
valutazione è effettuata con provvedimento del Sindacoe che la durata in carica dei componenti non dovrà
essere superiore al mandato del Sindaco;
• che l'art.7 del nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione,
approvato con delibera di G.C. n.109 del 04/07/2017 prevede che ai componenti del Nucleo di
Valutazione spetta un compenso annuo lordo, tenuto conto della disponibilità di bilancio, non superiore ai
compensi stabiliti per legge ai componenti del collegio dei revisori dei conti, da liquidarsi mensilmente;
® Ritenuto che la scelta possa ricadere sui seguenti professionisti, in possesso dei requisiti richiesti dal
succitato Avviso Pubblico, giusta Curriculum Vitae agli atti:
■ Aw. Filippo Torrente, nato a Sant’Antonio Abate il 07/12/1955
° Avv. Lucia Abagnale, nata a Sant’Antonio Abate il 19/11/1968
• Avv. Ciro Del Sorbo, nato a Vico Equense il 30/04/1985
- 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

DECRETA
»

•
•
•

•
•
•

»
•

Di nominare componenti del Nucleo di valutazione del Comune di Sant'Antonio Abate i seguenti
professionisti come innanzi generalizzati:
• Aw. Filippo Torrente, nato a Sant’Antonio Abate il 07/12/1955
• Avv. Lucia Abagnale, nata a Sant’Antonio Abate il 19/11/1968
• Avv. Ciro Del Sorbo, nato a Vico Equense il 30/04/1985
• Dott. Angelo De Stefano, nato a Sant’Antonio Abate il 29/09/1969
Dott. Salvatore Gentile, nato a Sorrento il 22/03/1978
Di conferire all' Avv. Filippo Torrente le funzioni di Presidente del Nucleo.
Di stabilire che la durata dell’incarico decorre dal 11 settembre 2017 e fino alla scadenza naturale del
mandato sindacale;
Di stabilire che al Presidente ed ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un compenso non
superiore ai compensi stabiliti per legge ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e
precisamente:
• Al Presidente € 624,00 lorde mensili, oltre CPA e IVA se e in quanto dovuti.
• Ai componenti € 494,00 prò capite lorde mensili, oltre CPA e IVA se e in quanto dovuti.
Di precisare che i compensi di cui sopra saranno erogati con cadenza mensile posticipata;
Di dare atto che viene rispettato il parametro previsto delFinvarianza di spesa, la quale, tra l'altro non è
superiore a quella già sostenuta nell'anno precedente;
Di trasmettere il presente atto ai prefati componenti, per l’accettazione dell’incarico 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’Albo Pretorio per la dovuta pubblicità/notizia.
Di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo l’adozione degli atti di assunzione di apposito
impegno di spesa.
Di demandare all’ufficio preposto per le dovute pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Dalla Residenza comunale lì
IL
Dott. Ant

