
 

 

 

COMUNE DI TAVENNA 
Provincia di Campobasso 

Decreto del Sindaco 

N. 4 
 
Data 14.03.2017 

NOMINA  COMPONENTE  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMUNE DI 
TAVENNA 

 
I L  S I N D A C O  

 

Richiamato il proprio decreto n. 2 del 21 aprile 2016, con il quale è stato individuato e nominato, ai sensi 

del combinato disposto dell’ art. 2 del vigente Regolamento “per l’istituzione ed il funzionamento del 

nucleo di valutazione”, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 109 del 30.12.2015, esecutiva, e 

dell’ art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009, il Nucleo di valutazione del Comune di Tavenna,  nelle 

persone di: 

- dott.ssa Adele SANTAGATA, segretario comunale  

- PALELLA BENEDETTO nato a Bari il 31.12.1975 

- GIACOMO GIUSEPPE VERDE nato a Campobasso il 01.03.1968 

 

Vista la nota datata 02 febbraio 2017 ed acquisita al protocollo numero 534 del 06 febbraio 2017, con la 

quale il Dott. GIACOMO GIUSEPPE VERDE nato a Campobasso il 01.03.1968, a causa di sopravvenuti 

impegni lavorativi rassegna le proprie dimissioni dal Nucleo di Valutazione del Comune di Tavenna;  

 

Visto, in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento rubricato  “Composizione e nomina”: 

1. Il Nucleo di Valutazione è organo collegiale composto da tre membri, di cui due esterni 

all’Amministrazione Comunale, ed è presieduto dal Segretario Comunale.  

2. I membri esterni del Nucleo sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della 

performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.  

3. I membri del Nucleo vengono nominati con provvedimento del Sindaco, il quale, esaminando il curriculum 

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

5. Il Nucleo può essere costituito a livello sovra comunale, previo accordo con altri Comuni”.  

 

Vista la nota  n. prot. 1239 del 14.03.2016 con la quale il Segretario comunale trasmetteva l’elenco delle 

candidature pervenute nei termini dando atto del possesso, da parte di tutti i candidati, dei requisiti minimi 

richiesti nell’ avviso pubblico. 

 

Considerato che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure 

comparative ai sensi dell’art 7 comma 6 quater del Dlgs n. 165/2001.  

 

Considerato, inoltre, che la nomina dei componenti del nucleo di valutazione non può eccedere la durata 

del mandato elettorale e, salvo revoca, ha durata pari a 3 anni, con facoltà di rinnovo per una sola volta 

(art. 3 del Regolamento “per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”). 

 

Dato atto che il compenso di ciascuno dei componenti esterni del nucleo di valutazione è fissato nella 

misura del 40% del compenso spettante all’Organo di revisione contabile del comune di Tavenna oltre il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la 

sede dell’Ente, nella misura massima del 10% del compenso spettante (art. 4 del Regolamento “per 

l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Tavenna”). 



 

 

 

Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’ art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009 e dell’ art. 2 del 

vigente Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione,  la nomina ed individuazione dei 

componenti del Nucleo di valutazione è di competenza del Sindaco. 

 

Ritenuto necessario procedere alla nomina di un componente del  nucleo di valutazione dell’ente.  

 

Visti i curricula pervenuti:prot. 674 del 12.02.2016;  prot. 705 del 15.02.2016; prot. n. 707 del 15.02.2016; 

prot. n. 815 del 22.02.2016, prot. n. 827 del 22.02.2016) a seguito della pubblicazione dell’ “Avviso 

pubblico per la selezione di n. 2 componenti esterni del nucleo di valutazione”. 

 

Acquisita la disponibilità del signor: 

- ARIANO Michele, nato a San Severo  il 28.09.1981 

 

Dato atto che dai curricula acquisito agli atti (prot. n. 795 del 15.02.2016), risulta e si evince che: 

- lo stesso è  in possesso di particolare competenza e di esperienza nel campo del management, della 

pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e della valutazione della performance del 

personale con particolare riguardo agli enti locali;  

- è in possesso di diploma di laurea;  

-l’ esperto su citato non riveste incarico pubblico elettivo o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali e non ha rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né 

ha rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione. 

 

Ritenuto di poter individuare quale componente esterno del Nucleo di valutazione del comune di Tavenna 

il signor: 

- ARIANO Michele, nato a San Severo  il 28.09.1981 

persone dotata di esperienza e professionalità, come da curricula agli atti, necessarie per l’espletamento 

dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico. 

 

Visto l’art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) il quale stabilisce che le limitazioni 

previste all’art. 7 commi 6 – 6 bis – 6 ter dlgs 165/2001 in merito al conferimento di incarichi individuali 

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non si applicano ai 

componenti degli organismi di controllo interno. 

 
DECRETA 

 

1. di individuare e nominare, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 2 del vigente Regolamento 

“per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”, approvato con deliberazione di 

giunta comunale n. 109 del 30.12.2015, esecutiva, e dell’ art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009, 

componente del  Nucleo di valutazione del Comune di Tavenna, in sostituzione del Dott. Giacomo 

Giuseppe VERDE nato a Campobasso il 01.03.1968, dimissionario,  il Signor : Dott.  ARIANO 

Michele, nato a San Severo  il 28.09.1981; 

 

2. di dare atto che , ai sensi del combinato disposto dell’ art. 2 del vigente Regolamento “per 

l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione”, approvato con deliberazione di giunta 

comunale n. 109 del 30.12.2015, esecutiva, e dell’ art. 4 c. 2 lett. g) della Legge n. 15/2009, il 

Nucleo di valutazione del Comune di Tavenna,  è composto nelle persone di: 

- dott.ssa Adele SANTAGATA, segretario comunale  

- PALELLA BENEDETTO nato a Bari il 31.12.1975 

- ARIANO Michele, nato a San Severo  il 28.09.1981 

 

3. di determinare il compenso annuo forfettario, spettante a ciascuno dei componenti esterni pari ad 

€  950,40=  oltre eventuale rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate e nella 

misura massima del  10% del compenso spettante; 



 

 

4. di dare atto che il compenso su determinato sarà erogato soltanto ai componenti esterni e che per 

il Segretario Comunale/Presidente l’incarico sarà valutato ai fini della attribuzione dell’indennità di 

risultato ex art.42 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali del 16.05.2001; 

5. di dare atto che i componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica per un periodo pari a tre 

anni decorrenti dalla data della comunicazione del conferimento dell’incarico,  salvo revoca, 

cessazione per scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica all'atto della nomina ovvero 

rinnovo;  

6. di disporre che il presente provvedimento, in uno ai curricula dei membri del Nucleo di 

Valutazione, sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tavenna nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

7. di disporre, infine che copia del presente provvedimento sia comunicato agli interessati, al 

Segretario comunale – responsabile del personale e al responsabile del servizio finanziario, per 

quanto di rispettiva competenza. 

 

 

IL SINDACO  

dott. Simone SPADANUDA 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 

VISTA la suestesa determinazione; 

 

VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO. 

 

 

Tavenna lì  14.03.2017 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       (Rag. Emilio RACCIATTI) 

 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 

 

che il presente decreto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata 

pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato. 

Dalla residenza comunale, lì  22 marzo ’17 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAMELZA GIUSEPPE 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


