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  Decreto N. 21 

  Data di registrazione 23/06/2020 

 

 

OGGETTO : NOMINA  COMPONENTI E PRESIDENTE DEL  NUCLEO  DI VALUTAZIONE. 

 

IL  SINDACO 

 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 24.12.2011 è stato 

modificato ed integrato il Regolamento sull’istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione. 

CHE, successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 23.03.2018 si 

modificava il suddetto Regolamento. 

 CHE nello stesso Regolamento, all’art. 3, comma 1 punto 2, si stabilisce che il Sindaco con 

proprio decreto, previa acquisizione dei curricula pervenuti, individua i componenti del Nucleo di 

Valutazione ed il soggetto a cui attribuire le funzioni di Presidente. 

 VISTI e valutati attentamente i curricula pervenuti per l’individuazione dei tre componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione.  

 VISTO l’art. 147 del  D. Lgs. N. 267/2000. 

 VISTO il D. Lgs n. 150/2009. 

 VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

 

D E C R E T A 
Per tutto quanto esplicitato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,  di nominare a 

decorrere dalla data odierna fino al termine del mandato amministrativo del Sindaco e, in ogni caso fino ad 

avvenuto completamento della valutazione dell’ultima annualità di riferimento, salvo eventuale revoca, quale 

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Tuscania  il Dott.  Maurizio Ferri e componenti esterni 

del Nucleo di Valutazione  il Dott.  Damiano Colaiacomo ed  il Dott. Guglielmo Mattei. 

  

 Di dare atto che al Presidente verrà corrisposta, a titolo di indennità, per le attività prestazionali 

espletate all’interno dell’organismo, la somma annua lorda pari ad €. 4.392,00 (comprensiva di IVA, oneri e 

contributi). 

 

Di dare atto, altresì, che ai compiti esterni verrà corrisposta, a titolo di indennità per le attività 

prestazionali espletate all’interno dell’organismo, la somma annua lorda  pro capite di €. 2.196,00 

(comprensiva di IVA, oneri e contributi). 

 

Il presente provvedimento viene inviato ai diretti interessati,  trasmesso per gli adempimenti di 

competenza al Responsabile  Area Finanziaria dell’Ente e pubblicato on line sul sito internet del Comune. 

 

 
    

 

 Il Sindaco 

 Bartolacci Fabio / ArubaPEC S.p.A.  

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


