
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1218 del 20-09-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SOSTITUZIONE
DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
La Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 12 Del 30-07-2021, recante quale oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07-02-2022, recante quale
oggetto: “Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Frascati (artt.
244 e segg. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)”
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23-06-2022, recante quale oggetto:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022-2024
(ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 SS.MM.II). APPROVAZIONE”
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23-06-2022, recante quale
oggetto: “Approvazione ipotesi di Bilancio strutturalmente riequilibrato 2022-2026
(Art. 259 D.Lgs. 267/2000)”

DATO ATTO:
Che nelle more della definizione dell’istruttoria procedimentale finalizzata
all’approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato trasmesso alla
COSFEL, l’Ente Locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 250 del TUEL.

VISTO:
Lo Statuto Comunale Vigente;
Il Regolamento di Contabilità;
Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.26

Richiamato il vigente “Regolamento per la misurazione, la valutazione e la
trasparenza della performance (D.Lgs. 150/2009)”, approvato con deliberazione di G.C. n.
133 del 29.12.2011 che agli artt. 8 e 9 definisce la composizione, i requisiti, il compenso e la
durata del Nucleo di Valutazione;



Richiamata la determinazione n. gen. 1684 del 09.10.2017 e il Decreto del Sindaco n.
31 del 26.09.2017 con il quale erano stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione a
decorrere dal 26.09.2017, per la durata di anni tre, il Dott. Stefano Mariotti, Presidente, la
Dott.ssa Susanna Cervoni e il Dott. Marco D’Angelo, Componenti;

Visto che il Dott. Stefano Mariotti con nota prot. 22224 del 24.44.2018 ha rassegnato
le proprie dimissioni a far data dal 30.4.2018;

Dato atto che il Sindaco con Decreto n. 20 del 9.8.2018 ad oggetto “Nomina Nucleo
di Valutazione” ha nominato il Dott. Mori Andrea, componente del Nucleo di Valutazione in
sostituzione del componente dimesso, contestualmente confermando la Dott.ssa Cervoni
Susanna in qualità di componente e nominando il Dott. D’Angelo Marco Presidente;

Dato atto che la durata del Nucleo di Valutazione è di anni tre e che ai sensi dell’art.
9, comma 6 del “Regolamento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza della
performance (D.Lgs. 150/2009)”, approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 29.12.2011,
può “continuare ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla
riconferma o nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di
scadenza dell’incarico”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 39 del 22.9.2020 ad oggetto “Nucleo di Valutazione
rinnovo componenti” fino al 25.9.2023 nel quale viene fissato anche il compenso annuo
omnicomprensivo, senza alcun rimborso spese spettante al Presidente del Nucleo di
valutazione pari ad € 6.000,00;

Preso atto che il Presidente del Nucleo di Valutazione Dott. Marco D’Angelo è
deceduto in data 3.8.2022;

Visto che si rende necessaria la sua sostituzione mediante l’attivazione della procedura
tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico per la selezione dei soggetti che
manifesteranno il proprio interesse alla partecipazione, al fine di consentire al Sindaco di
individuare il componente in sostituzione;
Visto l’art. 9, comma 5 del richiamato Regolamento per il quale “Ove nel NDV si proceda

alla sostituzione di un componente esterno la durata dell'incarico del nuovo membro è
limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell'intero organismo” e quindi con scadenza 25.9.2023;
Ritenuto, pertanto di procedere all’attivazione della suddetta procedura volta alla nomina

per la sostituzione del Presidente del Nucleo di Valutazione, tramite pubblicazione di apposito
avviso pubblico;

Visto il DPR 28/12/2000, n. 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa;
Visti: 

il D.Lgs.  267/2000;
il D.Lgs. 286/1999;
il D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
il D.Lgs. 150/2009;
le deliberazioni ex CIVIT n. 121/2010 e n. 12/2013;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare,  quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato1)
avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature idonee al
conferimento dell’incarico per la sostituzione del Presidente del Nucleo di
Valutazione;
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di approvare, quali allegati al presente avviso, parte integrante e sostanziale del2)
presente atto, i modelli A, B e C;
di dare pubblicità al presente avviso tramite pubblicazione all’albo pretorio3)
on-line e sul sito istituzionale, nella sezione avvisi dell’ “Amministrazione
trasparente” per un periodo pari a giorni quindici.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Katia Fabiani  Virginia Terranova

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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