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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - TRIENNIO 2022/2024

IL SINDACO
VISTI
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15” come modificato dal
D. Lgs. n. 74/2017;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105/2016 recante il “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il decreto del Ministro per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016;
- l’art. 19 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e del personale, come modificato con
deliberazione di G.C. n. 137 del 26/07/2017, che disciplina per l’istituzione ed il funzionamento del
Nucleo di Valutazione monocratico;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione scelto
all’esterno, in forma monocratica, cui conferire i compiti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009 e dal
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, essendo scaduto il precedente
incarico;
Dato atto che, a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse ed allegato modulo di istanza
di partecipazione, prot. n. 21802 del 01/12/2021, pubblicato a far data dal 01/12/2021 e fino al
16/12/2021, è stata avviata una procedura comparativa per la nomina del Nucleo di Valutazione
monocratico, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 6 del medesimo avviso pubblico;

Considerato che entro il termine previsto per la ricezione delle istanze di partecipazione - 16/12/2021 sono pervenute n° 19 candidature, di cui n. 1 fuori termine, tutte acquisite agli atti e trasmesse al
Sindaco con nota prot. n. 23574 del 31/12/2021, da parte del responsabile del procedimento.
Visto l'art. 6 dell'Avviso pubblico di selezione, che disciplina il procedimento di valutazione e scelta
dell'incaricato;
Valutato il curriculum presentato dal dott. Walter VISCO,di professione Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti, acquisito con istanza di partecipazione prot. n. 22548 del 15/12/2021, in
possesso di comprovate esperienze tecniche di valutazione e di tutti i requisiti di cui al citato
regolamento comunale e dell’avviso pubblico di partecipazione;
Tenuto conto che il dott. VISCO ha già svolto in precedenza e tutt’ora svolge attività di Nucleo di
valutazione presso Enti Pubblici ed è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, tenendo
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge 190/2012 e risulta, altresì, iscritto
nell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
Valutato poter indirizzare la scelta del Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente nel dott. Walter VISCO,
in possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico;
Specificato che il suddetto professionista non si trova in situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità
con l’incarico in oggetto, come da dichiarazioni rese a norma del D.P.R. n. 445/2000.
Considerato che la nomina è triennale e decorre dalla formale nomina;
Visto il D.lgs. n. 150/2009;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione degli
Uffici e del personale e per i compiti in esso contemplati, il Nucleo di Valutazione esterno dell’Ente, in
forma monocratica, nella persona del dott.Walter VISCO, in possesso di tutti i requisiti di
professionalità ed esperienza previsti dalla normativa nonché dall’avviso pubblico di selezione;
Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data della presente nomina, come
previsto dall'art. 4 dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
Di dare atto che il compenso economico spettante è stato fissato nella misura di €. 2.500,00 (euro
duemilacinquecento/00 annuali (anno solare), omnicomprensivo di spese, contributi, viaggi e soggiorni
vari;
Di trasmettere il presente decreto al soggetto incaricato.
Di demandare a successivo atto del Funzionario Responsabile competente, l’assunzione del relativo
impegno di spesa nel Bilancio di Previsione 2022/2024;

Di demandare ai competenti uffici la verifica dell’adempimento dell’obbligo alla pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente del nominativo e del curriculum del componente il Nucleo di Valutazione, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 c. 8 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013.

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 555 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/06/2022.
Venafro, lì 28/06/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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