
COMUNE DI PATU'
Prov. di Lecce

C.F. 81003250750 - P.I. 02338850759
Tei. 0833 752061 - Fax0833 765707

DECRETO SINDACALE N. 7/2013

OGGETTO: Nomina componente esterno del Nucleo di Valutazione

IL S I N D A C O

VISTA la legge 04 marzo 2001 n.15 "Delega al Governo finalizzata ali'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs 27 ottobre 2009 n.150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;

- l'art. 7 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo
H;

- cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel
suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma
4°, lettera e), del medesimo articolo;

- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche);

RILEVATO che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della legge 15/2009
art.4, comma 2 lett.g;

RITENUTO dover nominare il Dott. Flavio Maria Roseto;



Tanto premesso

DECRETA

1) di nominare, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione della Performance per
l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 il Dott. Flavio Maria Roseto;

2) di dare atto che l'incarico è conferito per anni tre e comunque fino al completamento della
valutazione dell'ultimo anno di riferimento e comunque esso decade all'atto dell'insediamento del
nuovo Sindaco;

3) di stabilire che il compenso annuo per il componente esterno è di € 500,00 su base annua,
onnicomprensive;

4) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli atti conseguenti al presente decreto,
precisando che si prowederà al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare
documentazione, comprovante anche l'espletamento dell'attività;

5) di stabilire che a cura del medesimo Responsabile il presente Decreto sia pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente";

6) Di notificare il presente atto a:

Dott. Flavio Maria Roseto;

7) Di dare atto che a seguito del presente decreto il Nucleo di Valutazione del Comune di Patù
risulta così composto:

Dott.ssa Esmeralda NARDELLI
Dott. Flavio Maria ROSETO

PRESIDENTE
COMPONENTE

Patù, lì 13 Dicembre 2013

II Sindaco
ncesco De/Nìfceczo)


