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Prot. n. 7545 Scurcola Marsicana 14.11.2017 
 
 
 
 
OGGETTO: Decreto di nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica – Annualità 
2016/2020. 
 
 

IL SINDACO 
 

Visti:  
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale all'art. 11, 

comma 2 bis, stabilisce che è fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di istituire il nucleo 
di valutazione in forma di organo monocratico individuando quale nucleo di valutazione un 
soggetto esterno esperto in materia di gestione e valutazione del personale e di diritto degli enti 
locali; 

• l’art. 6 del vigente regolamento di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della 
performance, che disciplina i compiti del nucleo di valutazione; 

• l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e in particolare il comma 6-quater secondo cui “Le disposizioni di cui ai 
commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei 
nuclei di valutazione”; 

 
Richiamata la Delibera ANAC numero 21 del 23 ottobre 2012 che in risposta a specifico quesito 
relativo al soggetto competente alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione esprime l’avviso 
che “a conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l’organo competente ad 
adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, deve essere 
individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico – amministrativo 
dell’ente locale; 
 
Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune n. 
65 del 01.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del 
componente unico del nucleo di valutazione in forma di organo monocratico – annualità 2016/2020 e il 
disciplinare d’incarico; 
 
Visto che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico Prot. n. 4410 del 04.07.2017 sono 
pervenute n. 11 proposte di disponibilità all’incarico da parte di esperti, la cui documentazione è agli 
atti; 
 
Ritenuto di provvedere alla nomina del componente unico del nucleo di valutazione del Comune di 
Scurcola Marsicana, istituito in forma di organo monocratico – annualità 2016/2020 il Dr. Raffaele 
Vicaretti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico; 
 
Vista la dichiarazione resa dallo stesso in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità a 
ricoprire l’incarico; 

DECRETA 
 

1) Per quanto su esposto, di nominare quale componente unico del Nucleo di Valutazione in forma 
monocratica di questo Comune, per le annualità 2016/2020 il Dr. Raffaele Vicaretti nato a 
Celano (AQ) il 19.03.1987 ed ivi residente in Via San Vittorino n. 33 - C.F. n. 
VCRRFL87C19C426M; 
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2) Di stabilire il compenso annuo in € 1.500,00 al lordo di imposte ed oneri previdenziali (compresa 

IVA se dovuta). Il corrispettivo sarà erogato annualmente, in un’unica soluzione, a seguito di 
ultimazione delle operazioni di cui all’art. 1 del disciplinare d’incarico. Non è riconosciuto alcun 
rimborso per le spese di viaggio; 
 

3) Di trasmettere il presente decreto al soggetto incaricato; 
 

4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 10 comma 8 lettera c) del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del nominativo ed il curriculum dell’incaricato. 
 

 
 Il Sindaco 
 F.to Maria Olimpia Morgante 
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