COMUNE DI SAN ROBERTO
(Provincia di Reggio Calabria)

DECRETO SINDACALE N.
Prot. n.

~q1;

del

h

del 24/3/2015

7tt (2; ,JJ()

OGGETTO: NOMINA
VALUTAZIONE

DI

UN

COMPONENTE

DEL

NUCLEO

INTERNO .01

IL SINDACO
Premesso che l'entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009, di attuazione della Legge
4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile per gli Enti Locali rivedere ed
aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché
della performance delle strutture organizzative;
Richiamato l'art. 14 del D.Lgs. sopra citato, in materia di valutazione delle performance
organizzative ed individuali delle pubbliche amministrazioni , che costituisce per gli enti
locali norma di principio da recepire nell'esercizio della propria autonomia organizzativa
nell'ambito dei propri ordinamenti;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 15/11/2011 è stato
approvato il regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione;
Visto l'avviso pubblico tendente all'individuazione di un componente del Nucleo interno di
Valutazione del Comune di San Roberto, prot. n. 162 del 21/1/2015, emesso a seguito
della cessazione di un componente per scadenza del termine d'incarico;
Considerato che ai sensi del regolamento sopra richiamato il Nucleo interno di
Valutazione è composto da un Presidente e due componenti, tutti esterni all'Ente e che la
nomina dei componenti spetta al Sindaco che ne disporrà la scelta, a seguito di procedura
di evidenza pubblica a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei requisiti indicati
nell'avviso;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell'Ente, sono
pervenute 2 domande, di cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti
dall'avviso di selezione;
Atteso che, dopo attento ed accurato esame del curriculum pervenuto, in relazione alle
caratteristiche richieste nell'avviso stesso, ovvero elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni, si ritiene di poter conferire
l'incarico di componente del NIV al dottoDaniel Barillà;
Dato atto, altresì, il suddetto esperto non si trova in situazioni di incompatibilità ed
inconferibilità rispetto all'incarico in oggetto, come da dichiarazione dalla stessa rese a
norma del D.P.R. 445/2000;
Precisato che, in relazione a quanto stabilito nell'avviso pubblico, a ciascuno dei
componenti del Nucleo interno di Valutazione sarà attribuito un compenso lordo annuo, di
€ 1.000,00 cadauno, onnicomprensivo.
DECRETA
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare componente del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di San Roberto
il dotto Daniel Barillà, nato il 09/12/1985 a Montreal (CANADA), che va ad integrare la
composizione complessiva del NIV, di cui già fanno parte la dott.ssa Giuseppina Garascì,
componente, e l'avv. Cama Antonino Domenico, componente;
3. di dare atto che l'incarico, ai sensi del regolamento citato in premessa, avrà durata
triennale è potrà essere rinnovata per una sola volta.

4. di stabilire che in relazione alla specifica ed elevata qualificazione professionale e
culturale, nonché all'esperienza professionale maturata, al nominato componente del
Nucleo Interno di Valutazione sarà attribuito un compenso lordo annuo, di € 1.000,00
onnicomprensivo, così come fissato per tutti i componenti;
5. di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio Finanziario, l'assunzione
del relativo impegno di spesa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato, che sottoscriverà copia
dello stesso in segno di accettazione e ricevuta copia, e di darne comunicazione al
Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Settori e agli altri
componenti del Nucleo;
7. di integrare la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella parte relativa ai
nominativi, curricula e compensi dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione, in
ottemperanza a quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009.
8. di indicare quale presidente del Nucleo di Valutazione, atteso che il componente
cessato rivestiva tale carica, l'avv. Antonino Domenico Cama;
9. Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si rimanda al
Regolamento disciplinante il funzionamento del Regolamento Interno di Valutazione e
all'avviso pubblico citato in premessa.
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