COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

DECRETO N° 18 DEL 4 APRILE 2019 - PROT. N. y j ^ S f l pEL 04.04.20t9

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI - ERRATA CORRIGE

IL SIN D A CO
Visto il proprio Decreto n° 17 del 28 marzo 2019 - prto. 16300 del 28.03.2019 - di nomina dei componenti
del Nucleo di Valutazione del Comune di Formia nelle persone dei Signori:
•

dott. Giuseppe RUSSO, nato a Belleville (USA) in data 24/03/1968- con funzioni di Presidente

•

dott. Mauro FRASCA, nato a Sezze in data 15/01/1965 - con funzioni di Componente

•

dott.ssa Lucia MACERA, nata a Formia in data 13/12/1973 - con funzioni di Componente

(tenuto conto anche della specifica qualifica professionale)

Visto I’ Avviso Pubblico pubblicato in data 15/02/2019 , in particolare alla sezione “Compenso” che indica
l’ammontare del compenso da corrispondere al Presidente e a ciascuno dei Componenti;

Atteso che per mero errore materiale i compensi'indicati nel citato Decreto n° 17/2019, punti 3) e 4) del
dispositivo, non corrispondono a quanto indicato nel relativo Avviso Pubblico;

Ritenuto dover provvedere alla sola correzione dell’errore materiale relativo ai compensi indicati al punto
3) e 4) del dispositivo del Decreto n° 17 del 28 marzo 2019, fermo il resto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il Piano Triennale della Prevenzione e per la Trasparenza 2019-2021;
Tutto quanto premesso e considerato

D ECR ETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di dare atto che il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Nucleo di valutazione è pari ad €
12.052,80;
2. di dare atto che il compenso annuo lordo spettante a ciascun Componente del Nucleo di valutazione è
pari ad € 8.035,50;
3. di dare atto che il Decreto Sindacale n. 17 del 28 marzo 2019 - prot. n. 16300 del 28.03.2019 - rimane
confermato per le restanti disposizioni;
4. di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 1° - Personale - Sviluppo Economico - Affari
Generali - l’assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento di nomina ai soggetti incaricati;

6. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Trasparenza, i nominativi, il compenso, i relativi
curricula e le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità (allegati nn° 4-5-6) dei componenti del
Nucleo di Valutazione;
7 . di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. all'Albo

Pretorio on-line e notificato agli interessati a/m posta elettronica certificata;
8. di comunicare il presente provvedimento agii Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale,
al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali.

Formia, 4 aprile 2019
Il Sindaco
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Per accettazione:

1.

dott.ssa Lucia Macera -

Formia

2.

dott. Mauro Frasca -

Formia lì,
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