
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1429 del 23.04.2018 

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 40 del 19.06.2013, 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 del 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; 

 

VALUTATA l’opportunità, date anche le ridotte dimensioni del personale dipendente di  questo Ente, 

di costituire il Nucleo di cui sopra in forma monocratica, sia per ragioni di contenimento della spesa 

che di celerità e semplificazione delle procedure;  

 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico Prot. n. 58 del 08.01.2018, relativo all’acquisizione delle domande 

dei soggetti interessati alla nomina quale componente unico del Nucleo di Valutazione di questo 

Comune; 

 

VISTO il verbale di istruttoria sulle domande pervenute, a firma del Segretario Comunale;  

CCOOMMUUNNEE      DDII    MMOONNTTEEBBEELLLLOO    DDII      BBEERRTTOONNAA  
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VISTO il curriculum vitae presentato dal 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; 

 

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

assumere l’incarico in oggetto;  

 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 6-quater, del D.lgs n. 165/2001; 

 

RITENUTO di nominare il Dott. Petrucci Emilio componente del Nucleo di Valutazione in forma 

monocratica di questo Ente, stabilendo  il compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 1.000,00, in 

considerazione dell’impegno professionale richiesto; 

 

RITENUTO altresì di stabilire la durata del predetto incarico in tre anni decorrenti dalla data del 

presente Decreto, rinnovabile una sola volta per una pari durata, fermo restando che, qualora 

intervenga l’attivazione della gestione associata dell’OIV nell’ambito della funzione di organizzazione 

generale,  l’incarico cesserà dal momento di detta attivazione, anche se anteriore alla scadenza del 

primo triennio o del rinnovo; 

 

DATO ATTO dell’intervenuto concerto con il Responsabile del Servizio Ragioneria per quanto 

attiene alla copertura della spesa prevista; 

 

DECRETA 

 

Di costituire, per quanto in narrativa espresso, il Nucleo di Valutazione del Comune di Montebello di 

Bertona in forma monocratica, nella persona del Dott. Emilio Petrucci; 

 

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

rinnovabile una sola volta per una pari durata, fermo restando che, qualora intervenga l’attivazione 

della gestione associata dell’OIV nell’ambito della funzione di organizzazione generale,  l’incarico 



 

  

cesserà dal momento di detta attivazione, anche se anteriore alla scadenza del primo triennio  o del 

rinnovo. 

   

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

nell’art. 7 del richiamato Regolamento comunale per l’Istituzione e il funzionamento del Nucleo di 

Valutazione; 

 

Di fissare il compenso economico onnicomprensivo spettante al Dott. Petrucci in € 1.000,00 annui;  

 

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del Comune di 

Montebello Di Bertona nella sezione “Amministrazione trasparente” in uno al curriculum vitae del 

Dott. Petrucci; 

 

Di demandare agli uffici competenti l’adozione degli atti conseguenziali  il presente provvedimento.  

 

Montebello Di Bertona, lì  23.04.2018 

 

 

                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                Venanzio FIDANZA 

 

 


























