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Determina n. 1354 del 19/09/2017

      CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

U.O.A. Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore n.ro 18 del 19/09/2017 

Num. Prop. 22 del 18/09/2017

Oggetto:
Individuazione componenti della Struttura Permanente di supporto al Nucleo di Valutazione dell’Ente 
denominata “Segreteria Tecnica”.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti i decreti n. 9 del 28.04.2017 e n. 13 dell'8.08.2017 con i quali il Sindaco ha proceduto alla Nomina del 
Nucleo di Valutazione - Periodo 29 Maggio 2017  29 Maggio 2020, individuando i seguenti componenti:

Dr.ssa ANNA MARIA AUGELLO
Dott. PEPPINO CIMINO 
Prof. RENATO GUZZARDI

Dato atto che il Segretario Generale, per come previsto nella modifica dall'art. 4 del Regolamento per 
l'attuazione nel Comune di Lamezia Terme dei principi generali dell'ordinamento in materia di misurazione, 
valorizzazione e valutazione dei risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 554 del 14/10/2011, partecipa di diritto alle riunioni del Nucleo, salvo quando si debba 
deliberare la proposta di valutazione che lo riguarda;

Considerato che:
- il Nucleo di Valutazione, per come sopra nominato, si è insediato formalmente nelle funzioni in data 28 Agosto 
2017, giusto verbale n. 1 depositato in atti;
- in pari data i componenti di cui sopra hanno proceduto, per come previsto dall'apposita disciplina,  alla 
elezione del Presidente del Nucleo di Valutazione nella figura della Dr.ssa AUGELLO ANNA MARIA, giusto 
verbale n. 2 depositato in atti;
- conseguentemente a quanto sopra specificato, il Nucleo di valutazione del Comune di Lamezia Terme in 
carica, risulta così composto:

Dr.ssa ANNA MARIA AUGELLO - Presidente
Dott. PEPPINO CIMINO - Componente
Prof. RENATO GUZZARDI  Componente

Connsiderato, inoltre, che, nel citato art. 4, così come novellato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 61 
del 03.03.2016, è altresì previsto, che il Nucleo si avvalga, per l'espletamento dei propri compiti, di una struttura 
permanente di supporto, denominata “Segreteria tecnica”, costituita con deliberazione di Giunta Comunale, da 
dipendenti del Comune individuati dal Segretario Generale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 276 del 07.09.2017 ad oggetto: “Costituzione della Struttura 
Permanente di supporto al Nucleo di Valutazione dell'Ente denominata “Segreteria Tecnica”. Indirizzi e 
provvedimenti.”;

Dato atto:
- che nella deliberazione in parola è previsto che la “Segreteria tecnica” di cui sopra debba svolgere le seguenti 
funzioni:
a) elabora, d'intesa con il presidente del Nucleo, studi, ricerche ed ogni altra iniziativa volta a monitorare gli 
indicatori quantitativi e qualitativi dell'attività resa dagli uffici dell'Amministrazione comunale e il grado di 
soddisfacimento dei destinatari delle prestazioni pubbliche;
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b) cura specifiche iniziative di monitoraggio degli adempimenti previsti nel Piano strategico del Comune;
c)  coadiuva il presidente per la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni del Nucleo;
d) coadiuva il presidente per promuovere le più efficaci forme di collaborazione e sinergia con l'organismo 
preposto al Controllo di gestione;
e) cura il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, al fine di assicurare al Nucleo i necessari flussi 
informativi.;

- che debba essere composta da dipendenti appartenenti ai seguenti Settori /U.O.A:

- SEGRETERIA GENERALE E AA.II.
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- ECONOMICO-FINANZIARIO

- che il Segretario Generale, con proprio atto, debba procedere con tempestività alla individuazione dei soggetti 
componenti la “Segreteria tecnica” de qua, assicurandone il coordinamento;

Ritenuto, conseguentemente, di procedere ad individuare i soggetti che dovranno comporre detta Struttura 
rispettando, ove possibile, l'equilibrio di genere;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione CIVIT n. 12/2013;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei Servizi e s.mm. e.ii., (nello specifico delibera di 
  G.C. n. 61 del 03.03.2016)

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa determinato che qui si intende integralmente riportato

Di individuare i dipendenti appartenenti ai Settori sopra citati che dovranno comporre la Struttura Permanente 
di supporto al Nucleo di Valutazione dell'Ente denominata “Segreteria Tecnica”.

Di stabilire che la “Segreteria Tecnica” di supporto al Nucleo di Valutazione è così composta:

- Per l'UOA - Segreteria Generale e AA.II. - la Dr.ssa Elisa D'Ippolito.

- Per l'UOA - Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane  i Sig.ri Luigi Ferrise e Vincenzo Giudice, 
quest'ultimo eventualmente anche con compiti di convocazione e verbalizzazione delle riunioni del Nucleo.

- Per il Settore Economico-Finanziario  la Dr.ssa Anna Rocca.

Di dare atto che l'incarico conferito non da diritto ad alcuna forma di compenso aggiuntivo.

Di dare atto, altresì, che il Segretario Generale è responsabile del coordinamento della Segreteria tecnica di che 
trattasi.

Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti nominati, Al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti dell'Ente 
per opportuna conoscenza.

Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione “Amministrazione 
trasparente”, (sotto la voce “OIV”).

Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA CHIRICO
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e 
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000 e 
dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Lamezia Terme, lì 19/09/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA MARIA CRISTINA CHIRICO

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e 
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


