CITTA’ DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale
Decreto n. 8 del 03/04/2018
IL COMMISSARIO STAORDINARIO
Premesso che:
- con deliberazione del commissario straordinario n. 7 del 6.2.2018, avente ad oggetto “Adozione del
regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività del nucleo di valutazione”, è stata confermata
l’istituzione del Nucleo di Valutazione quale organismo di valutazione del ciclo della performance nel Comune
di Santa Marinella nella composizione collegiale di tre componenti;
- nella stessa deliberazione:
a) è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina delle competenze e delle attività del Nucleo
di Valutazione;
b) è stata demandata al segretario generale l’adozione dei conseguenti atti gestionali per l’avvio della
procedura di selezione per la nomina dei componenti;
Atteso che il Segretario Generale, con determina dirigenziale n. 3 del 23.02.2018, ha provveduto ad indire
apposito avviso pubblico di selezione, per la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione costituito in forma
collegiale, del Comune di Santa Marinella, pubblicato nell’albo pretorio on line in data 26/02/2018 e per il
quale, il termine ultimo di presentazione della domanda è scaduto il 12/03/2018;
Visto il verbale prot. n. 11023 del 03/4/2018 a firma del Segretario Generale – Responsabile Unico del
presente Procedimento, dal quale si desume che:

 alla procedura selettiva hanno comunicato la manifestazione di interesse alla nomina n. 18
candidati;
 che un candidato ha fatto pervenire la domanda fuori del termine assegnato dall’avviso ( Di
Luccia Vincenzo)
 che n. 4 candidati non hanno prodotto la documentazione in conformità al bando ed in
particolare:
o
o
o
o



il dott. Osimo Sergio – domanda protocollo n. 8173 del 12/03/2018;
Il dott. Pizzato Stefano – domanda protocollo n. 7837 del 08/03/2018;
Il dott. Ranieri Mauro – domanda protocollo n. 8193 del 12/03/2018;
Il dott. Tiozzo Netti – domanda protocollo n. 7135 del 01/03/2018;

Che tali carenze non comportano l’esclusione dalla procedura;
Che il segretario generale ha concluso la procedura formulando una rosa di 5 candidati i cui
curriculum appaiono superiori, in quanto a formazione ed esperienza specifica nell’ambito della
valutazione delle performance.

Rilevato che tra i candidati, a parità di professionalità, significativa appare la formazione specifica di:
Dott. Santo Fabiano, domanda protocollo n. 7143 del 01/03/2018
Dott. Canossi Giuseppe, domanda protocollo n. 8177 del 12/03/2018
Dott. Ferri Maurizio, domanda protocollo n. 6743 del 27/02/2018
Ritenuto, pertanto, di avvalersi dei predetti candidati quali membri del Nucleo di Valutazione da costituire in
conformità al regolamento comunale approvato con delibera commissariale n.7/2018;

Stabilito che:




le funzioni ad esso attribuite sono quelle disciplinate dall’art. 8 del vigente Regolamento di disciplina
delle competenze e delle attività del Nucleo di Valutazione;
il Nucleo di Valutazione costituito in composizione collegiale di tre membri opera in posiz ione
autonoma rispetto ad ogni altra struttura del Comune e risponde all'Organo di indirizzo Politico
Amministrativo, individuato nel Sindaco ;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la macrostruttura dell’Ente approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 30.9.2016
Vista la deliberazione n. 121 della CIVIT (ora ANAC)
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
di nominare per la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione del contratto, quali membri del Nucleo di
Valutazione collegiale del Comune di Santa Marinella:
Dott. Santo Fabiano, nato a Catania il 02/11/1956 e residente a Ladispoli in Viale Italia n. 131 – C.F.
FBNSNT56S02C351L, Con funzioni di presidente;
Dott. Canossi Giuseppe, nato a Modena il 05/12/1962 e residente a Vignola (MO) in Via Podgora n.
39, C.F. n. CNSGPP62B05F257M, con funzioni di componente;
Dott. Ferri Maurizio, nato a Foligno il 10/02/1958 e residente ad Anguillara Sabazia (RM) in Via W.A.
Mozart n. 4/a – C.F. FRRMRZ58B10D653G, con funzioni di componente;
di dare atto che l’espletamento dell’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto;
di dare atto che la nomina è fissata in tre anni, rinnovabile una sola volta;
di dare atto che il compenso annuo lordo onnicomprensivo è pari ad € 10.000,00 per il presidente e ad €
6.000 per ciascun altro componente così come stabilito nell’avviso pubblico approvato con D.D. n.3 del
23.2.2018 ( R.G: N. 158);
di trasmettere il presente decreto agli incaricati per la relativa accettazione;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, ai Responsabili dei servizi per
quanto di rispettiva competenza;
di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sui canali di comunicazione istituzionale, in
ossequio alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Santa Marinella, 3 aprile 2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Enza Caporale

