
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

DECRETI DEL SINDACO n.ro 42 del 19/11/2019 

Decreto N. 42 del 19/11/2019 
 

 
OGGETTO: Nomina componente unico del Nucleo di Valutazione. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 51 del 09.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto 

all’approvazione del Regolamento Comunale per l’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

VISTO in particolare l’art.2 del predetto Regolamento, ai sensi del quale: 

- il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale, 

- i membri del Nucleo vengono nominati con Decreto de Sindaco, il quale, esaminando il curriculum 

vitae presentato dai candidati, valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a ricoprire l’incarico; 

- il decreto di nomina stabilisce altresì il compenso da corrispondere ai componenti esterni del Nucleo 

di Valutazione; 

 

DATO ATTO che con la predetta delibera della G.C. è stato statuito di avvalersi di un Nucleo di 

Valutazione a composizione monocratica, sia per ragioni di contenimento della spesa sia per celerità e 

semplificazione delle procedure; 

DATO ATTO che l’AVCP con Delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 precisa che: 

- L’età dei componenti deve essere tale da assicurare all’Organismo esperienza e capacità di 

innovazione. 

- Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell’Organismo indipendente di 

valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

TENUTO conto delle cause di conflitto di interessi e cause ostative, in analogia con le previsioni della l. n. 

190/2012, descritte dall’art. 3.5; 

VISTE le indicazioni relative ai titoli di studio richiesti e valutabili; 

PRECISATO che il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 

nomina; 

PRECISATO che a garanzia dell’indipendenza dell’Organismo, non può essere prevista l’automatica 

decadenza in coincidenza con la scadenza dell’organo di indirizzo politico – amministrativo 

dell’amministrazione che li ha designati; 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 10393 del 16.11.2016, con il quale il Dott. Emilio Petrucci è stato 

nominato quale componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Cappelle sul Tavo, per la durata 

di tre anni; 

VISTA la specifica disciplina contenuta nel Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione, e segnatamente l’art. 3, ai sensi del quale “L’incarico di componente del Nucleo di Valutazione 

ha durata di tre anni, salva diversa determinazione nel decreto di nomina, e può essere rinnovato una sola 

volta per il medesimo periodo”; 



DECRETI DEL SINDACO n.ro 42 del 19/11/2019 

VISTO l’impegno profuso, la professionalità dimostrata ed il lavoro eseguito dal Dott. Emilio Petrucci nel 

corso dell’incarico richiamato; 

VISTO il curriculum vitae in atti eal Dott. Emilio Petrucci, Dottore Commercialista – Revisore legale di 

Montesilvano (PE), dal quale si evince il possesso da parte del medesimo di elevata professionalità ed 

esperienza nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del 

personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali, nonché in materia di Trasparenza 

Amministrativa e di Prevenzione della Corruzione; 

ACCLARATI altresì il possesso di idoneo titolo di studio e l’assenza di cause di incompatibilità ad 

assumere l’incarico in oggetto come da autodichiarazione resa in data 18.11.2019, acquisito al prot. 11767 

del 19.11.2019; 

RILEVATO che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D. lgs n. 165/2001, e dell’art. 1, comma 5 lett. g) del 

Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni; 

RITENUTO pertanto di rinnovare l’incarico del Dott. Petrucci Emilio quale componente del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica di questo Ente, stabilendo il compenso annuo di euro 4.200,00 oltre Iva e 

in considerazione dell’impegno professionale richiesto, cui si aggiunge il rimborso delle spese di viaggio; 

RITENUTO altresì di stabilire la durata del predetto incarico in tre anni; 

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione del conseguente 

impegno di spesa, ed al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla copertura della spesa 

prevista; 

DECRETA 

 

Di rinnovare, per quanto in narrativa espresso, l’incarico del Dott. Petrucci Emilio, Dottore Commercialista 

– Revisore legale di Montesilvano (PE), CF: PTRMLE82L11G482A con studio in Montesilvano (PE) Via 

Danubio n. 46/4, quale componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica del Comune di Cappelle 

sul Tavo.  

 

Di stabilire che l’incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla firma del presente provvedimento; 

 

Di stabilire altresì che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle previste ed indicate 

nell’art. 7 del richiamato Regolamento comunale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

 

Di stabilire il compenso economico spettante al Dott. Petrucci in 4.200,00 annui euro oltre Iva, a cui si 

aggiunge il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per accedere alla sede comunale; 

 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web comunale nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in uno al curriculum vitae del Dott. Petrucci; 

 

Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti consequenziali il presente provvedimento. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Cappelle sul Tavo, lì 19/11/2019 Il Sindaco 
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                           FERRI LORENZO  


