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Numero Registro Generale 14 del 15-04-2022

DECRETO DEL SINDACO

 

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

IL SINDACO

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.;

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il Regolamento Generale dell’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Fabrica di Roma di
Giunta Com.le n. 127 del 13 luglio 1998 e s.m.i., che disciplina all’art.52 l’istituzione del Nucleo di
Valutazione;  

CONSIDERATO che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di
miglioramento dell’attività complessiva dell’Ente e, a tal fine, occorre inserire nella struttura organizzativa un
Nucleo di valutazione, in modo da raggiungere obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, sulla base delle scelte programmatiche;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2019, che ha approvato il sistema
di misurazione e di valutazione della performance per il Comune di Fabrica di Roma, nel cui ambito è
disciplinato il ruolo del Nucleo di Valutazione quale soggetto valutatore che interviene nel processo di
misurazione e valutazione della performance;

VISTO inoltre il nuovo Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione, approvato con
deliberazione di G.C. n. 91 del 24/09/2021;

DATO ATTO che in data 31 dicembre 2021 è venuto a scadere il Nucleo di Valutazione del Comune di Fabrica
di Roma, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 90 del 17/09/2021, e che pertanto occorre
procedere al rinnovo del nuovo organo;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2 del citato Regolamento per il funzionamento del nucleo di Valutazione



prevede che “il Nucleo di Valutazione è composto da un componente esterno all’Ente;

PRESO ATTO che, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, sono pervenute a questa Amministrazione
candidature alla nomina del membro esterno del Nucleo di Valutazione, debitamente esaminate nei requisiti
e nei curricula presentati (depositati agli atti);

RITENUTO di individuare la persona dotata dei requisiti e curriculum più adeguati alle esigenze
dell’Amministrazione nel dott. Simone Carmignani;

 

 

D E C R E T A

Di procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Fabrica di Roma,:

 

• CARMIGNANI  dr. Simone  - Componente esterno;

L’incarico relativo al componente esterno esperto Dr. Simone Carnignani ha validità triennale e scadrà in data
15/04/2025.

Di dare atto che al componente esterno è riconosciuto un compenso annuo “onnicomprensivo” di Euro
2.900,00.

Di trasmettere il presente atto agli Uffici di Segreteria e di Ragioneria per quanto di competenza, in
particolare:

a) per la comunicazione agli interessati del presente provvedimento;

b) per la pubblicazione sul sito web dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente” dei dati concernenti
l’incarico in argomento, compreso il curriculum;

c) per l’assunzione del conseguente impegno di spesa.

 

 
Fabrica di Roma, 15-04-2022 IL SINDACO

  CLAUDIO RICCI
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


