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 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 886 del 28-05-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN
SOSTITUZIONE DI COMPONENTE USCENTE.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2018;
- La delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

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 24.04.2018 ha rassegnato le

proprie dimissioni a far data dal 30.04.2018;
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 25.09.2020;
Dato atto che la nomina per la sostituzione del componente uscente del Nucleo di

Valutazione è riservata al Sindaco che determina anche il compenso e non è soggetta a
procedure comparative ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto, pertanto di procedere all’attivazione della suddetta procedura volta alla nomina

per la sostituzione del componente uscente, 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 componente uscente del
Nucleo di Valutazione;
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;
di demandare a successivo atto la rettifica dell’impegno di spesa n. 235 del4)
10.04.2018 assunto con Det. n. gen. 579 del 09.04.2018 in favore del Dott.
Stefano Mariotti.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci
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