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Decreto n. 01 del 19 marzo 2019 

 

OGGETTO:NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO –  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Premesso che: 
Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede l’istituzione dei servizi di controllo interno e nuclei di 
valutazione; 
il CCNL 01/04/1999 prevede l’istituzione e l’attivazione dei nuclei di valutazione quale 
condizione di applicazione della nuova disciplina ivi prevista; 
il D. Lgs. 286/1999 introduce nell’ordinamento un nuovo sistema di controlli interni; 
l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, nonché l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 impone agli enti 
locali di dotarsi di strumenti e metodologie per il controllo delle prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale; 

 
al fine di acquisire i curricula e le richieste dei professionisti interessati alla nomina del 
componente esterno, si è provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale 
dell’Ente un apposito avviso pubblico, del 29/01/2019, contenete le indicazioni in merito ai 
requisiti, alle competenze, al compenso e alla durata;  
entro il termine del 28/2/2019 stabilito nel predetto avviso, sono pervenute n. 3 richieste e 
precisamente da parte di: 
1) Dott. Giacomo Augenti   di Roma (prot. 133 del 18/2/19) 
2) Dott. Gilberto Ambotta di Dignano (Ud) - (Prot.151  del 25/2/2019) 
3) Dott. Simone Carmignani di Civitavecchia (Prot. 164  del 28/2/2019) 

 
Tenuto conto che: 
1) La procedura per la nomina in oggetto non ha carattere comparativo, pertanto non si 

procederà alla formazione di graduatorie di merito. 
2) La presente delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione, 
3) la citata delibera n. 21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina di che 

trattasi individua il Presidente; 
4) l’art. 16 del Regolamento di organizzazione attribuisce la competenza della nomina al 

Presidente sulla base della presentazione del curriculum dei candidati.   
 

Visti i curricula vitae pervenuti parte dei sopra elencati aspiranti; 
 



Considerata la professionalità dichiarata nei curricula nonché la  residenza dei tre 
richiedenti; 
 
Ritenuto dover nominare componente esterno del Nucleo di Valutazione il DOTT. 
CARMIGNANI SIMONE  RESIDENTE A  CIVITAVECCHIA (RM), 

 
 

DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa:  

 
1) Di nominare i componente del Nucleo  di Valutazione in forma monocratica nella  persona 

del Dott. CARMIGNANI SIMONE residente a  CIVITAVECCHIA (RM); 
2) Di stabilire che: 

• l’incarico ha durata di tre anni e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione; 

• Il compenso al componente esterno è di € 500,00 al lordo delle ritenute fiscali, degli oneri 
previdenziali e di ogni altro tipo di tassa/tributo/contributo. 

• Di dare mandato al Responsabile del servizio  di procedere all’adozione di tutti gli 
adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto; 

• Di dare atto che il ruolo, i compiti e le funzioni dei componenti del Nucleo sono 
dettagliatamente descritti nell’Avviso pubblico che costituisce parte del presente atto.  

• Dio dare atto che la spesa sarà imputata  nel   bilancio 2019 in corso di elaborazione e  
nei successivi bilancio 200 e 2021 

• Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva non è superiore all’importo corrisposto al 
Revisore dei conti. 

 
Rende noto 

 
1) Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a 
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente; 
 

2) Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini dei legge. 
 

 

 
 

              f.to   Il Presidente 
           (Stefano Petrocchi) 



  
      
 
 
Pubblicata all’albo pretorio on line dal giorno 20/03/2019  
 
 
 
           f.to     ll  Responsabile 
 
                              (Giovanni Tassi) 

 

 

 


