ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE n. 33 del 19/10/2017
Oggetto: Nomina del nucleo di valutazione monocratico.
IL SINDACO
….omissis….
DETERMINA di
1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del vigente Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato ed integrato dalla delibera di G.M.
n. 31 del 14/03/2013, e per i compiti in esso contemplati, il Nucleo di Valutazione esterno dell'Ente,
in forma monocratica, nella persona del Dott. Giuseppe Cambria in premessa meglio specificato ed
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa;
2. Di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni 3 (tre), salvo revoca adottata con provvedimento
motivato del Sindaco;
3. Di fissare, quale compenso annuo per l'incarico, omnicomprensivo di tutte le spese sostenute (con
particolare riferimento a spese per trasferte, raggiungimento del Municipio di Meri dalla propria
sede, ecc.) la somma di € 3.000,00, oltre oneri di legge;
4. Di dare atto che il suddetto compenso verrà corrisposto dopo la conclusione delle procedure di
valutazione delle prestazioni del personale relative a ciascuna annualità di durata dell'incarico, fatta
salva la corresponsione di un acconto di € 500,00;
5. Di imputare il relativo onere ammontante ad € 3.000,00 all'ex capitolo 1800, Art.1,del bilancio
corrente, anno 2017, in fase di elaborazione;
6. Di dare atto che il Nucleo di Valutazione opera in collaborazione col Segretario Comunale;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato Dott. Giuseppe Cambria, nonché al
Segretario Comunale;
8. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato dell'assunzione del necessario impegno di
spesa;
9. Di richiedere la prescritta dichiarazione in merito alle cause di incompatibilità ed inconferibilità
previste dal D. Lgs. n. 39/2013, nonché l'assunzione dell'impegno a rispettare le norme contenute
nel codice di comportamento vigente nel Comune di Meri;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On-Line nonché nella sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "Performance" del sito istituzionale.

