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Decreto
Pror. gen. n.
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del

)5. 01. .2.049

NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLA CITTÀ DI CIAMPINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamata la Deliherazi tue di ( ;iunra ( omunale n. 272 del 29/12/2(110, con la quale è stato approvato
il “Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l’applicazione
del sistema premiale del Cc >mune di ( iampini i’’ e s5.lTifli.li%
Visto

il D.Lgs. 267/20U{)

Visto

il 1).1 a,s, 165/2(101

Vista

la I)ererminazi me I Setu tre n. 290 del 19/Il /2018 cc ai la quale è stato appn >vato 1’\vv iso
pubblico per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Cirri Lii
cianiiiw:

Preso atto

delle d anande di parrecipazu me pen’enute, risultare cc informi a quanti) prevIsi( ) dall’avvisi i
1nibhlico, per le quali e stata svolta titui valutazione coinparativa tesa ad accertare precise
nell’ambit i delle competenze pri prie del N ucle( i di
P tfessit inaliti plunennali attestate
\‘alutazi me, dell’esperienza dirigenziale sv( )lra negli enti locali e di competenz.e degli
organismi di valurazic tue;

Ritenuto

individuare la l)otr.ssa Srefania (hilcari quale Presidente del Nticle i di Valutazione ed
esperta, avendo la stessa mattirak considerevole esperienza nell’ainlnro delle c nnpcicnze
tipiche dell’incarico da cc m ferire, e nella materia specifica relativa all’azii inc
amministrazione degli I nti I a icali;

Ritenuto

individuare il 1)orr. Stefano Pizzan i quale ( c imponente del Nucleo di Valutazic me ed
esperto, avendo lo stesso maturato una iii itevole esperienza gestic male in qualità di
I )irigen te di cii o li )cali:

Ritenuto

individuare il I)c itt. Gianluca ( aldarelli quale ( mponenre del N uclec di Valutazione ed
esperrc i. avendi i li stessi i maturato una ni tev mIe esperienza gestii male pu ipri’ i in qualiti di
componente degli organismi di valutazione degli enti locali:

Reputato

vista l’attuale gestione e’ inimissariale dell’ I nte, fissare a due anni la durata del
mandato del Nucleo di Valutazione, a garanzia di ogni determinazione che potrà essere
ach ttat i successivamente, da pcrt e dei furti ri ( )rgaiii di g’ iverni i i irdinari, che si
insedieranni a seguit i delle pri issime cc mnsultazu )ni eletu irali,
°pp1 )rtuiu
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DECRETA

2.

3.

4.

Nominare Presidente del N ticleo di \alurazi inc della Cirtù di Ciampino la Dort.sa Stefania Calcari,
per la d o rata di due anni a far data dal 16 gennai i 201 9;
Nominare Componente esperto del NUCIC( i di Valutazione della Cittù di Ciampino il Dort. Stefano
P izzat< , per la dii rata di due anni a far dar;i dal 16 gennaio 2(3 19;
imp< mente esperti i del N ucle ) di \‘alutazi me della Città di Ciampino il 1)otr. (hanluca
:ddi relli, per la durata di due anni a far data dal 16 gen niuo 2(319;

Nominare

(_1

Di stabilire che le funzioni attnbuire al Nucleo di Valutazione sono le seguenti:
Im )nit( )raggi( i del funzionamento del sistema di valutazione, cciinunicandi tempestivam
ente
all’( )rganc di ( vern dell’ente eventuali crincità rilevate;
V verifica a garanzia della ci irretrezza (lei pri icessi di misurazii ‘ne ed id valutazione secondo
quanto
previsn dalla n irmatna vigente, in quant( i applicabile, e dai ci intrarti ci mllernvi nazic mali di lan mr< i.
dai ci in tratti ci llettivi decentrati integranvi e dai reg ilamenii interni all’amntnistrazione;
ilidazione della relazione sulla performanee;
espressione di parere sul sistema di pesatura della retribuzione di posizione dei dirigenti e delle
msi/il mi ortaIìizzatIve:
“
msi/a Inc dell’iinp rt i di retribuzu inc di p msizi inc dei dirigenti;
pri p sizi inc all’ ( )rgaiu di ( iverni i dell’ente (Iella valutazii inc annuale dei dirigenti, sulla
base
della metod iii gia ad ittata dalla ( :trà di ( :iainpin;
V verifica a c )nsunnv( i dei livelli di risulcan i, lfl rappi )rto agli standard predefinin,
r la liquidazione
dei pu igetti di p duttivita;

Nell’ambito dei compiti assegnati, il Nucleo di \altitazione relaziona del proprio operato, per il tramite
del sw i Presidenie, direttamente alF( )rg:iii i di ( h nern i della ( :rtà di Ci:ttiwitv i.
\l Nucleo di \‘alutazii inc saranno attribuire, oltre a quelle già indicare, eventuali ulteriori cm minpetenze
previste dalla normativa vigente in materia.

Il Co missario Straordinario
Dottflfaelscar.11a

