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Decreto n. 2 del 03.09.2020 

Oggetto:  NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di settembre, nel proprio ufficio;  
 

IL SINDACO 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riguardo al 
novellato art. 147;  
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”;  
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e della efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, intervenuto in tema di misurazione e valutazione della performance delle strutture 
amministrative;  
Vista la delibera n. 121/2010 della CIVIT (oggi ANAC) “Osservazioni in ordine al documento avente ad 
oggetto “L’applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in 
materia di Ciclo della Performance”;  
Richiamato il Capo III del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta n. 8 del 
05.02.2014, in merito alla costituzione del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2009 
nonché la Delibera di Giunta n. 64 del 28-11-2019 di modifica parziale regolamento sull'ordinamento 
generale degli uffici e servizi-capo III nucleo di valutazione;  
Ricordato che l’articolo 38 del Regolamento in parola recita testualmente:  
Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta 

dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di valutazione con 

le seguenti finalità: 

a) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai 
sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999; 

b) Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi 
e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. n. 150/2009; 

c) Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

d) Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 
organizzativo e gestionale dell'ente locale; 

e) Validazione della Relazione sulla performance; 
f) Promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
g) Verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

 
Ritenuto necessario procedere alla formale costituzione del Nucleo di Valutazione per una durata pari al 
mandato del Sindaco;  
Dato atto che:  
a) in data 03/07/2020 e per 15 giorni consecutivi, è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale comunale l’avviso per la nomina del Nucleo Comunale di Valutazione in forma monocratica per 
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una durata pari al mandato del Sindaco, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Contabile n. 124 del 03/07/2020;  
b) entro il termine previsto dall’avviso di selezione sono pervenute n. 2 domande;  
c) sono stati valutati dettagliatamente i curricula presentati dai candidati;  
Sulla base della valutazione di cui al precedente punto c) si ritiene di nominare il Dott. Vicaretti Raffaele, 
nato a Celano (AQ) il 19 marzo 1987 ed ivi residente alla via San Vittorino, nr. 33, cod. fisc. 
VCRRFL87C19C426M;  
 

D E C R E T A 
 

1) di costituire il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Torrevecchia Teatina (CH) fino al 
termine del mandato amministrativo del Sindaco, salvo revoca per incompatibilità sopravvenute, 
nella persona del Dottor Vicaretti Raffaele ut supra  generalizzato;  

2) di dare atto che il dott. Vicaretti Raffaele percepirà un compenso economico annuo lordo, 
onnicomprensivo, pari ad € 2.000,00 (diconsi euro duemila/00) annui, compenso da ritenersi 
compatibile con le disposizioni introdotte dall’art. 6, comma 3, del Decreto legge n. 78 del 31 
maggio 2010, e succ. mod. e integr., successivamente modificato da più interventi normativi e da 
ultimo modificato dall’art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, nonché congruo in 
rapporto all’impegno e alla qualità della prestazione richiesta;  

3) di disporre che il presente provvedimento sia comunicato al componente del Nucleo di Valutazione, 
al candidato non optato, al Segretario Comunale e al Responsabile dell’Area Contabile, per quanto 
di rispettiva competenza, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torrevecchia Teatina 
nella sezione Amministrazione Trasparente– Personale – OIV. 

IL SINDACO  

Dott. Francesco Seccia 

FIRMATO SULL’ORIGINALE 


