
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

Decreto n° 11 del 05/04/2019

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Nomina componente del Nucleo di Valutazione- dott. Ciro Cimmino -

IL SINDACO
RICHIAMATO il decreto di nomina n. 64 del 19/12/2017 con il quale venivano nominati i tre
componenti del Nucleo di valutazione;

CHE con determinazione REG.GEN. n. 1669 del 24/10/2017 veniva approvato l’ avviso pubblico
per la nomina del Nucleo di Valutazione;

RICORDATO CHE:

- l’avviso pubblico veniva pubblicato all’Albo Pretorio al n. 2506 del 24/10/2017 per la durata di
15 giorni consecutivi;
- con determina REG GEN n. 1942 del 06/12/2017 il Responsabile P.O. 1 prendeva atto dell’acquisizione
di n. 39 domande nei termini fissati dall’avviso pubblico;

RICHIAMATO CHE ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Nucleo di
Valutazione dura in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina e decade
automaticamente con la fine del mandato del Sindaco; al fine di assicurare la piena funzionalità
delle attività di valutazione, il Nucleo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la
scadenza dell’incarico o dopo l’avvenuta decadenza fino alla eventuale riconferma o fino all’atto
di nomina del Nuovo Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 135 del 26/10/2012 e s.m.i.e in particolare l’ art. 148 che determina e
disciplina le competenze del Nucleo di Valutazione;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000, commi 1, 2 e 10 che prevede che il Sindaco è l’organo
responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’Ente con poteri di nomina;

VISTA la domanda ed ilcurriculum prodotti dal dott. Ciro Cimmino pervenute al Protocollo
Generale dell’Ente (prot. 21566 del 07/11/2017), nei termini stabiliti dall’avviso pubblico;



VISTE le dimissioni dalla carica di Presidente e Componente del Nucleo di Valutazione
rassegnate dal dott. Giovanni Squame al protocollo Generale dell’Ente al n. 8559 in data
05/04/2019;

ATTESO CHE il Dott. Cimmino Ciroèdotato di esperienza e professionalità, come da curriculum
agli atti, necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico;

VISTA la dichiarazione resa dallo stesso in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità a
ricoprire l’incarico;

RICHIAMATO l’art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si
stabilisce che le limitazioni previste all’art. 7 commi 6 – 6 bis – 6 ter dlgs 165/2001 in merito al
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno
dei nuclei di valutazione;

DECRETA
DI NOMINARE componente con funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione, il Dott. Ciro
Cimmino nato a San Giuseppe Vesuviano (Na) il 04/10/1966, in sostituzione del Presidente
dimissionario;

• Di stabilire che le funzioni attribuite al suddetto Nucleo di Valutazione sono quelle
indicate dall’art. 148 del regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 26/10/2012 e s.m.i.;

• Di dare atto che il Nucleo di Valutazione a seguito della nuova nomina risulta così
composto:

Cimmino Ciro – nato a San Giuseppe Vesuviano ( Na) il 04/10/1966
D’Avino Arturo – nato a Napoli il 03/11/1974
Aliperta Giovanna - nata a Napoli il 01/06/1982

• Di dare atto che il compenso mensile comprensivo di qualsiasi tipo di onere riflesso o
contributivo (CPA, IVA, IRAP, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) di euro 850,00 per il
Presidente ed euro 750,00 per i componenti;

• di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento al pertinente capitolo di
bilancio;

• di dare atto che l’incarico è conferito per tre anni (a far data dal 19/12/2017);

• di demandare al Responsabile P.O. AAGG l’assunzione degli atti di impegno di spesa e
di liquidazione conseguenti al presente atto;



• di trasmettere il presente Decreto ai soggetto incaricati che firmano per accettazione
l’incarico ed il relativo compenso;

• di disporre che il presente provvedimento insieme al curriculum del suddetto
professionista, sia pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione trasparenza.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Di Sarno

Visto il Responsabile P.O. 2
Dott. Francesco Saverio Barone

Per accettazione dell’incarico:

___________________________________


