
Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di Napoli1 

D ECRETO SINDACALE 

n. 4 del 14 aprile 2021 

 

Oggetto: Nomina Nucleo di Valutazione  periodo  dal 15 aprile 2021 al 15 

aprile 2024. 

IL   SINDACO 

Visto il D. Lgs. 286/1999; 

Richiamato il D. Lgs 150/2009 di attuazione della legge 15/209 in 

materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni in base al quale si rende 

indispensabile per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di 

controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della 

performance delle strutture organizzative individuando i soggetti 

competenti nel processo di misurazione e valutazione delle performance; 

Dato atto dell’assenza del Sindaco comunicata con nota prot. 942/2015; 

Rilevato che: 

-il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi della legge 

n. 15/2009, art. 4 comma 2 lett.g; 

-la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a 

procedure comparative ai sensi dell’art. 7 coma 6 quater del D. Lgs n. 

165/2001; 

Richiamato: 

- il vigente Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 171 del 2.11.06 

come modificato con successiva delibera di G.C. n. 183/2011: 

-la delibera di G.C. n. 112  del 13/11/2020; 

 Dato atto che in esecuzione del succitato atto deliberativo in data 17 

novembre 2020  è stato pubblicato all’Albo Pretorio avviso pubblico per 

la presentazione di candidature.  

Letta la relazione istruttoria prot. n. 17050 del 14/12/2020 del 

responsabile del I Settore ; 

Atteso che si rende necessario procedere alla nomina del Nucleo di 

valutazione, strumento indispensabile per una corretta attuazione degli  

istituti contrattuali previsti dal nuovo ordinamento degli Enti Locali; 

Ritenuto poter individuare, per il triennio 2021-2024, quali componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione i sottoelencati esperti, in possesso, 

sulla base dei curricula presentati a questo Ente, della  
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professionalità ed esperienza necessarie per l’espletamento dei compiti 

e funzioni inerenti al presente incarico; 

Visto il TUEL 267/00; 

DECRETA 

 

Di nominare per il triennio 2021-2024, quali componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione i sottoelencati esperti in possesso, sulla base del 

curriculum presentato a questo Ente, della professionalità ed esperienza 

necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente 

incarico : 

Dr. Riccardo Feola, nato a Napoli il 10.08.1967 con funzioni di Presidente 

Avv. Claudio Spinelli nato a Pozzuoli il 27/09/1980; 

Prof.ssa Maria Rosaria Cianniello nata a Napoli il 7.04.1963 

 

Di dare atto che i compensi in favore di ciascun componente esperto 

sono determinati , in base a quanto previsto per il triennio 2021-2024, in 

annui € 4300,68 omnicomprensivi lordi. 

Di trasmettere copia del presente decreto ai neo nominati componenti 

esterni ai fini della relativa accettazione. 

Di disporre la comunicazione del presente decreto al Segretario 

Comunale, ai Responsabili di P.O. dell’Ente, alle RSU aziendali. 

Di disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio per la durata 

di gg. 15  e sul sito istituzionale – Sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito” 

 

                                                                                      Il  Sindaco 

                                                                                Dr. Giuseppe Pugliese 

           
Per accettazione 
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