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Decreto in. O de1tl2APR.2U19

.OGGETTOy:NOIninacomp()n'~ ti nucleo di' valutazione a seguito <li nomina' del
Commissario Stra "rdinario.

) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

P·remesso che :

o gli Ep.LL.individuanostrumènti e metodologieadeguate a g~rantire ilçontrollo
intemoelavalutazionèdella.gestioneoperativadell 'Ente •.per.il. buon andamento
dell '.azione aripninistrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;

o condecretosiv.dacale n.18deI22.12.2016è stato nominato quale componente del
Nucleo di Valutazione, con funzioni di presidente, l'ing, Vitale Raffaele; con durata
per l'intero mandato del Sindaco;

o con. delibera di q.G.n. 154 del 25.09.2015, a seguito .diindizionedi apposita
procedura selettiva,è stata nominata, tra l'altro, componente del Nucleo di Valutaiione
la d.ssa Claudia Miiabito, con durata per l'intero mandato del Sindaco;

Considerato che con decreto del Prefetto diVibb Valentia n. 4985 de131.01.2019 è stato
sospeso. il' Consiglio Comunale,! procedendo alla nomina del Commissario Prefettizio
nella persona del Dr. Giuseppe Guètta fino alle prossime elezioni amministrative;

Preso atio che il suddetto Gonsiglio è stato successivamente sciolto con D.P.R in data
13.02.2019;

Ravvisata l'opportunità diconfennare, i componenti del Nucleo di Valutazione, alle
stesse condizioni .contrattuali .ed economiche dell'incarico precedente, nelle more che si
ihsedi la nuova Amininistrazione in seguito alle prossime elezioni amministrative del
26.05.2019;

Visti
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ìlR.egolamento Comunale per il nuovo Ordìnamento deì Settori,. Uffici - Servìzi,
approvato condelìberadì Giunta Comunalel1. 456 dei 15.11.2001, con particolare

riferimento al Capo VlIartt.dal 48 al 51, cosÌ' come IIlodìficatì dalla delìberazìone
n. 258 del 08.07.2004;

- ì1D.Lgs. 267/2000;

.'
Lo Statuto Comunale.

Tutto cìòpremesso,

DECRETA
,

,. E>i'coI}fermare, fino alle prossìme elezì(mì ammìnìstratìve, ì compol1eç.ti dél'
Nucleo di Valutazione nelle persone di:

- Ing. Raffaele Vitale con funzioni di Presidente;
- D.ssaClaudia Morabito.

DISPONE

che il presente decreto; sia pubblicato all'Albo Pretono ed alla sezione
'!; AIIlminìstrazioneTraspàrente del sitoistituzioIlale;

- che lo steSso sia notificato agli interessati e comunicato allyOO.S8. e RS.U;
- che copia del presenteprovvediinento sia trasmesso all'ufficio del Personale e

all'organo di RevisionèEconQIIlico -finanziària.

Dalla residenzd Municipale,liO 2

ILCOMMISSARIOSJ'RAORDINARIO


