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Prot.n.30269 

Del 22\11\2017 

DECRETO N.28 DEL 21\11\2017 

 

OGGETTO:Nomina componenti Nucleo di Valutazione. 

 

IL SINDACO 

Richiamato il proprio decreto n. 17 del 3 ottobre 2017 con il quale è stato nominato il Nucleo di 

Valutazione, per la durata di anni tre (3) con decorrenza dal giorno successivo alla   notifica; 

Visti: 

a) la legge 4  marzo 2009 n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

b) il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

c) il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Dato atto che il funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinato dal vigente regolamento 

per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di Giunta 

Comunale n.8\2013 e smi. 

 Preso atto che  con nota   prot. 28108 del 31.10.2017,  l’avv. Sollazzo Maria Antonietta, Presidente  

del Nucleo di Valutazione, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. 

 

Preso atto che   con   nota   prot. 30141  del 21.10.2017,  la dott.ssa Lopatriello Rosa,  Componente    

del Nucleo di Valutazione, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. 

Rilevata la necessità di ricomporre il predetto Nucleo. 

Rilevato che: 

 -il      Nucleo       di      Valutazione    è       nominato    dal      Sindaco     ai   sensi     del      vigente     

 regolamento    per     l’istituzione ed    il funzionamento   del Nucleo di    Valutazione      approvato   

con  delibera di  Giunta Comunale  n.8\2013 s.m.i. 

   

Richiamata la    nota     prot. 23488 del 13\09\2017  con  la  quale è    stata  acquisita la domanda di 

  candidatura  alla     nomina  a    componente     il   nucleo di   valutazione    nonché    il    curriculum  

  dell’avv.    Forastiere     Nicola      Giuseppe,    nato      a         Rotondella    in      data    12.11.1955,  

  C.F:FSRNLG55S12H591A residente a Policoro  in via brennero,18. 
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Richiamata  altresì la    nota     prot. 22807 del   06\09\2017  con    la    quale è    stata    acquisita la  

domanda di candidatura  alla     nomina  a    componente     il   nucleo  di   valutazione    nonché    il     

curriculum      del     dott.  Viggiani    Leonardo,     nato      a        Pisticci     in      data    05.03.1962,  

C.F:VGGLRD62C05G712N  residente a Policoro  in via Kennedy,20. 

 

Dato atto che i suddetti  professionisti sono in possesso dei requisiti previsti  dall’avviso e   di   non     

trovarsi nei divieti di nomina o   cause   di   incompatibilità come   da    propria     autocertificazione    

allegata alla domanda di candidatura di che trattasi. 

   

Ritenuto di nominare i  componenti   il    nucleo di    valutazione    in sostituzione    dei componenti 

  dimissionari come appresso: 

   

avv.Forastiere Nicola Giuseppe quale    Presidente   del   Nucleo    di  Valutazione; 

  dott.Viggiani Leonardo quale Componente del Nucleo di Valutazione; 

 

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 

 

 

 Tanto premesso  

DECRETA 

 

 Di prendere atto delle dimissioni dei componenti il Nucleo di Valutazione di cui in 

premessa. 

 Di nominare, con     effetto    immediato, l’avv. Forastiere     Nicola      Giuseppe,    nato       

a        Rotondella    in      data    12.11.1955, C.F:FSRNLG55S12H591A residente a Policoro  

in via brennero,18, Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Policoro e il 

dott.Viggiani Leonardo nato      a        Pisticci    in      data    05.03.1962, 

C.F:VGGLRD62C05G712N residente a Policoro  in via kennedy, 20,Componente  del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Policoro. 

 Di dare atto che, trattandosi di  sostituzione , l’incarico è conferito fino alla scadenza dei 

componenti il nucleo già nominati e non dimissionari. 

 Di stabilire che ai suddetti nominati sarà riconosciuto il trattamento economico come 

appresso: 

Presidente €.3.500,00 su base annua oltre iva se dovuta; 

Componente €.2.500,00 su base annua oltre iva se dovuta; 

 Di disporre la notifica del presente provvedimento: 

all’Avv.Forastiere Nicola Giuseppe; 

al Dott.Viggiani Leonardo; 

al Dott.Galante Antonio; 

 Di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti di Settore I°- II° – III°  e IV° e al 

Segretario Generale e per opportuna conoscenza ai componenti del Nucleo di Valutazione 

dimissionari. 

 Di disporre il presente decreto sia pubblicato all’albo pretorio on-line,sul sito istituzionale 

del Comune di Policoro e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparenza. 

 

-Distinti saluti- 

 

Policoro,21\11\2017 

                                                                                                                       Il Sindaco 

                         F.to    Dott.Mascia Enrico 

 



 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro, lì  21 Novembre 2017 

 

                                                                         Il RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 

                                                                                    F.to    Dott.Rinaldi Gaetano  

                                                                                      

                

 

Parere di regolarità contabile 

Art.147 bis, comma 1,  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Policoro,lì 21 Novembre 2017  Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                  F.to  Dott.Vitale Ivano 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 

I sottoscritti avv. Forastiere Nicola Giuseppe, nato a Rotondella (MT) il 12.11.1955 e residente a 

Policoro in via Brennero, n.18 - C.F. FSRNLG55S12H591A e dott.Viggiani Leonardo, nato a 

Pisticci(MT) il 05.03.1962 e residente in Policoro alla Via Kennedy,20, preso atto del suesposto 

provvedimento di nomina, manifestano la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni 

effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 

 

Policoro, lì 21 Novembre 2017 

                                   

                                                                     F.to     Avv. Forastiere Nicola Giuseppe 

                          ________________________________ 

                                                                         F.to      Dott. Viggiani Leonardo 

                           ________________________________ 

 

 


