
®  COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Decreto del Commissario n. del 30.01.2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Oggetto: Nomina Componente del Nucleo Interno di Valutazione 

Premesso che:
> Con Decreti sindacali n. 6367 del 17.02.2016 e n. 11469 del 18.03.2016, a seguito di avviso 

pubblico, sono stati nominati i componenti del Nucleo Interno di Valutazione nelle persone 
di Dott.ssa Lombardi Rosa, Dott. Massimo Ippoliti e dott. Giuseppe Gismondi;

> Con nota prot. 37387 del 01.09.2016 la dott.ssa Lombardi Rosa rassegnava le proprie 
dimissioni per sopraggiunta incompatibilità con le normative vigenti in tema di 
inquadramento giuridico dei professori universitari;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione di cui al D.Lgs 286 del 
30.07.1999, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2017;

Atteso che l’art. 5 rubricato “Dimissioni” del citato Regolamento per il funzionamento del Nucleo 
di Valutazione” al comma 1, stabilisce che “In caso di sopraggiunta vacanza parziale dei posti di 
componente del Nucleo di Valutazione, il Sindaco provvede tempestivamente alla nomina del nuovo 
componente, il cui incarico avrà lo stesso termine che avrebbe avuto il componente sostituito

Visto il Decreto sindacale n. 08 del 13.04.2017 avente ad oggetto “Nuovo regolamento per il 
funzionamento del nucleo di valutazione -Attribuzioni ulteriori di funzioni al NIV” con il quale:

>  ’ sono state assegnate al Nucleo di Valutazione le funzioni del controllo di gestione, così 
come previsto dagli artt. 7 ed 8 del nuovo regolamento per funzionamento del Nucleo di 
valutazione approvato con delibera n. 69/2017;

> in virtù delle ulteriori funzioni assegnate ai componenti del Nucleo di Valutazione ai sensi 
deH’art. 3 del citato regolamento, spetta un compenso pari all’80% di quello assegnato ai 
componenti dell’OREF, oltre rimborso spese se dovute.

Dato atto che il compenso lordo da corrispondere annualmente a ciascun componente del Nucleo 
di Valutazione è:

a. € 12.052,80 compenso annuo lordo - Presidente
b. € 8.035,50 compenso annuo lordo - componente;
oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, se dovute, nella 

misura prevista dai vigenti CCNL per il personale degli Enti Locali;

Dato atto, altresì, che al soggetto individuato, seppur conferite le funzioni di Presidente, sarà 
corrisposto il compenso annuo lordo quale componente del Nucleo Interno di Valutazione ;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 01 del 
09.01.2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 componente 
del Nucleo Interno di Valutazione;

Dato atto che l’Awiso pubblico di che trattasi è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di Formia, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Avvisi e bandi;



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

Ritenuto procedere alla nomina del componente del Nucleo Interno di Valutazione;

Visti:
> il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
>  lo statuto Comunale;
>  il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2017;
> il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ii.;
>  il D.Lgs. n. 39/2019 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di nominare quale componente del Nucleo Interno di Valutazione il dott. Luigi Martino, 
nato a Reggio Emilia il 07.11.1955 che assume le funzioni di Presidente ;

2) di dare atto che, ai sensi deH’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del Nucleo di 
Valutazione rincarico cesserà, trattandosi di sostituzione di un componente dimissionario 
dell’organismo, alla scadenza del Nucleo Interno di Valutazione, ovvero il 17.02.2019;

3) di dare atto, altresì, che il componente subentrate dovrà prendere atto delle operazioni in 
corso del Nucleo;

4) di dare atto che al soggetto individuato sarà corrisposto il compenso annuo lordo quale 
componente del Nucleo Interno di Valutazione e precisamente pari ad € 8.035,50, oltre al 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, se dovute, nella misura 
prevista dai vigenti CCNL per il personale degli Enti Locali;

5) di dare atto che il presente decreto, unitamente al Curriculum vitae, verrà pubblicato ai 
sensi delPart. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;

6) di notificare copia del presente decreto, immediatamente esecutivo, al dott. Luigi Martino il quale 
accetta senza alcuna riserva le condizioni ivi previste;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale per acquisire la 
firma di adesione ed accettazione della nomina ed il nulla osta dell’Ente di Provenienza;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio del Personale per quanto di 
competenza e per i successivi adempimenti.

Formia, 30.01.2018


