CITTA DI SANTA MARINELLA
PROVINCIA DI ROMA
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Provvedimento
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IL SINDACO

- visti i propri precedenti provvedimenti:

•

n. 72 del 22.5.2008, con il quale sono stati inizialmente nominati i membri ex Consiglio di Direzione (n. 4
esperti);

•

n. 56 del 18.11.2011, con il quale è stato nominato Presidente ex Consiglio di Direzione il prof. dott. Santo
Fabiano;

•

n. 33 del 05.11.2012, con il quale è stato nominato componente del ridetto ex Consiglio di Direzione il dott.
Riccardo Rapalli;

- visto il regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 90 del 17.5.2013, composto da quattro componenti esterni di elevata professionalità ed esperienza,
maturata nel campo della gestione amministrativa, del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129/17.7.2013, recante "parziale modifica macrostruttura dell'ente",

con la quale èstata attribuita al Nucleo di Valutazione, senza costi aggiuntivi, la seguente ulteriore competenza prevista
dal vigente regolamento di funzionamento di detto Organismo:

a) Controllo di gestione, nel rispetto dei principi definiti nel regolamento dei controlli interni, compresa la produzione
di reportperiodici;

- vista la nota in data 27.8.2013, acquisita al protocollo generale n. 16256/30.8.2013, recante "dimissioni componente
nucleo di valutazione", con la quale il dott. Riccardo Rapalli ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del
Nucleo di Valutazione a partire dal 01 settembre 2013;

- ravvisata l'opportunità di procedere allasostituzione del predetto componente;

- acquisito, in proposito, il curriculum del sig. Venanzo Bianchi, da cui risulta il possesso di adeguata competenza ed
esperienza, in particolare la comprovata pluriennale esperienza maturata nell'ambito delle politiche di programmazione,

pianificazione e controllo della gestione economico - finanziaria, partecipazioni e tributi, di interesse per l'ente a
supporto - tra l'altro - dell'attività di programmazione e controllo strategico;
DETERMINA

•

di conferire, con effetto immediato, l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione di questo Comune al
sig. Venanzo Bianchi.

•

Il Nucleo di Valutazione è, pertanto, composto come segue:
Prof. dott. Santo Fabiano - Presidente;
sig. Sbaffo Aldo - componente;
sig. Tomassetti Nicola - componente;
Sig. Bianchi Venanzo - componente.

•

DiConsegnare copia del presente provvedimento ai soggetti interessati.

lì Sindaco

(Roberto BacAe.
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