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DECRETO N.3 OEr 3 FEBBRAI O 2016

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI YALaTAZIONE

ILSINDACO
Visno il D- Lg§ zt&fgg, art' 1, così come confermato dai decreti D,Lgs. 267100e D.Lgs. t50/0g,do*e si richiede alle hrbbli"n"am-i*strazioni ai aot*ri, nell,ambià'o.ttà p.opria autonomia, di§ist€mi di controllointerno e, tra questi, di stnrme*i utti u "valutare le prestazioni del personale conqualifica dirigenziale (valutazio* aluu aug.ìàj;ìL" .h". sistemiper ..varutar e,adeguatezzadelle scelte compiute in sede di attuazione a"ipi*i, p-grur.,-r ed altri strumenti di determinazione

*ffi,ffi::xo"i"XJiii;'*"[ffi,,ii "o'g*;"^' tla 
-r,,ttati 

.",,"g,i;^; ;il#'ri"àTi*n,
vis xe novità introdotte in matsria in particolare dal D.Lgs. 1501200g,e recepite con dellberazionecmsilirre n' 25 del 7/02/2}lt 

" 
con la quale sono stati approvati i criteri generali per la definizionecid wro regolamento degti utrci. a.ifiii"uv 

òLcf,Lr 
'rPPruvaII I cfltefl geflr

fumrou che con deliberazione n 23c012 la commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionare"qmmmmmone) ha.stabilito che *rrÉ,i Locali, ,r*r.li'-ancato rinvio dell,art. 16 comma 2, delm'rtgfi'il-§01009 all'art' r+ o.ui- stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto darailrEmrtrdrù!ru di adequamento, hanno la facolta 
" "o;lio;;ìigo di costituire l,organismo Indipendentedm vdturuuzio".- ìir. qy*tg, -o"ll" *q;;;,";#;?;:r"r" affidare ao aitri soggetri i compitiM,e**d* principi ài cui;È-drd"Honi del D.Lgs. 150/2009;

ffiM lo deliberazione della Girmta commale n.l2 del 2g/01/2arc di approvazione del nuovorf@'*§ comunare sul'ordinamtto degti uffrci e dei servizi ;

ffi1::ilH:#"':'**ase,nell,ambitodellapropriaautonomia,hasceltodiawalersi

x'frml e& ma' 4l/47 
^o:1. 

ty:P" regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi cheprudmo rc'quisiti, caratteristiche e compiti del Nucl.o ii-vulut azione;

RilEnmchs il Nucreo di valutazione viene nominato dal Sindaco ;
Ateso che si rende necessario procedere al succitato adempimento di nomina ;

Dato atto che il dott' Massimo sequino e la dott. Filomena Rosmarino hanno svolto l,incarico .

[§#.'ffi#i*§i.Rresident".;i.;-ponenre dell'organismo di rurot rionl di questo Ente nei

\-isto il " curriculum vitae " del dott. Giuseppe crescitelli nato a castellammare di Stabia ilt.r;11/1966;



Comune di Boscotrecase
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Ritenuto che i summenzionai pnofessionisti
I'incarico di che ea&asi, '----*

Yisro il dffitlo tgisldirc uZ67l?OO0;

Yisso it doc:rtilo tegislailivo n. 15012009 .

Rimosciuta la propria competeua ;

dei requisiti richiesti per ricoprire

DECRETA
1) di nomin

questo."," iTà§:rtJli.:t";ffi** in premessa , componenti det Nucre o di vatutazione di

a) dotr nqassrmo sequino, nato a Torre der Greco tr23/g/r967_ presidente'rlt b) dotl Giuseppe 
-ct"ttit"iliit; a casteilamm;" dt stabia ir r2/rttiiàa-co^ponente.ffi c) dm- Firomena Rosmarinì *a ro,np 

"i it';i;n;i0-compor"rt"

*.f;9.;:i""-1i,ff:::1ff;l'1" u disciprinata dar vigente Regoramento comunare

mr*""#L'i0oh'0 ' il compenso economico annuo forfetario rordo omnicomprensivo

ffi,:trffi1ffi:ffxr.**f:1ffi,ffi Generari rassrnzione degri ani di impegno di

7) di disporre che il presenre rrowedi3ento sia pubblicato sur sito istituzionare del comune ne,a
sezione "Amminisuùoo Toffi,,. , - ----*'o sul sito istituzionr

8 r il presenh dreto è immediatamente efficacg va notificato agli interessati e trasmesso

".mm"d];;;;riaimputa,1;deIIaspesu"p".7,attestazionede1la
Dalla re*idenza municipale , lì 3 febbrai o 2016

ffiI3#;;?ffi ,T"ffiffi I;',H;i;

siano in possesso

{
I

INDACO

contabile e si attesta, ex Art. l5l com 40 del


