
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Decreto n. del /d(S. 03> ■ -̂ >20l(o

OGGETTO; Nomina del Nucleo Interno di Valutazione. 

IL SINDACO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.283 del 17 novembre 2015 avente ad oggetto;
Nucleo Interno di Valutazione. Presa d’atto Dimissioni

Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance ai sensi del D.Lgs. 286 del 
30.07.1999, approvato con Deliberazione di G.C. n.8 del 09.01.2014;

Considerato che l’art.4 comma 3 del citato Regolamento stabilisce che la nomina dei componenti il 
Nucleo compete al Sindaco a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tramite avviso da 
pubblicare all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

Vista la determinazione dirigenziale n.6 del 13.01.2016 del Settore Affari Generali con la quale è 
stato approvato l’Awiso Pubblico per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione 
delle Performance, composto da n.l presidente e da n.2 componenti, nonché di prenotazione della 
relativa spesa;

Accertato che l’Awiso Pubblico di che trattasi è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line comunale;

Vista la determinazione n.60 del 12.02.2016 del Settore Affari Generali con la quale è stato preso 
atto delle istanze pervenute;

Esaminate e valutate attentamente le candidature pervenute ed i relativi curriculum vitae;

Ritenuto per procedere alla nomina dei componenti il Nucleo Interno di Valutazione;

Vista la Dichiarazione resa ai sensi deH’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.45

Visti:
- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento;
- ilD.lgsn.33/2013;
- ilD.lgsn.39/2013;

DECRETA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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1) di nominare quale componente il Nucleo di Valutazione della Performance :
□ Gismondi Giusepppe, nato a Subiaco il 23.07.1964; 

di dare atto che la nomina conferita ha durata triennale e può essere rinnovata; 
di dare atto altresì , che ai sensi dell’art.4 comma 6 del vigente Regolamento del 
Nucleo di Valutazione della Performance, a ciascun componente il Nucleo è 
attribuito un compenso forfetario lordo di € 6.000,00 (seimila/00) e di € 7.000,00 
(settemila/00) per il Presidente;
di dare atto che il presente decreto, unitamente ai curriculum vitae dei componenti il 
NIV, verrà pubblicato ai sensi dell’art. 15 del d.Lgs n. 33/2013;

5) di dare atto che il presente decreto, immediatamente esecutivo, viene portato a 
conoscenza degli interessati a cura del Segretario Generale per acquisire la firma di 
adesione ed accettazione della nomina ed il nulla osta degli Enti di provenienza;

6) trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio del Personale ed all’Organo 
di Revisione Economico -  Finanziaria

2)
3)

4)

Il/BiniIlyfe indaco 
Dr. S a ^ s j  Bartolomeo

Per accettazione, li
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