Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

DECRETO N .10 del 31/07/2019
IL SINDACO
PREMESSO che gli EE.LL, individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la
valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon andamento dell’azione amministrativa ed il
raggiungimento degli obiettivi fissati;
RICHIAMATO il Dlgs n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta gestione
delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO altresì’ il successivo DLGS n. 150 del 27/10/2009 che , in particolare agli artt. 7 e 14, dispone
che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di valutazione performance (OIV) in
sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al DLGS 286/99 sopra citato;
CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12 del
27/02/2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l’OIV in sostituzione del nucleo di
valutazione;
ATTESO che questo Ente, con delibera di Giunta Comunale n.84 del 17/07/2014 ha scelto di continuare ad
avvalersi del Nucleo di valutazione e contestualmente ha approvato il nuovo regolamento per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione;
CONSTATATO che gli incarichi al nucleo di valutazione uscente sono stati conferito con decreti sindacale del
23/12/2014 e che gli stessi sono scaduti il 31/12/2018;
RILEVATO che:
* il nucleo di valutazione viene nominato dal sindaco ai sensi della legge n. 15/2009,art. 4 comma 2° lett.g);
* che la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi
dell’art 7 comma 6 quater del Dlgs n. 165/2001;
VISTO l’avviso pubblico per la nomina di n.6 componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano
Mutri, pubblicato sul sito istituzionale del comune in data 12/06/2019
VISTE le richieste di nomina ed i curricula pervenuti entro il termine di scadenza;
ESAMINATO il curriculum vitae del dott. PISTOIA BENEDETTO nato a BENEVENTO il 24/07/1971 e residente
in Cusano Mutri (BN) alla Via Pietà n.79 ,che evidenzia il possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO di poter individuare con decorrenza 01/08/2019 e fino alla data di scadenza del mandato del
Sindaco, quale componente del Nucleo di valutazione il dott. Benedetto PISTOIA, come sopra generalizzato;

RICHIAMATO:

*l’art 3 comma 77 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si stabilisce che le limitazioni previste
all’art. 7 commi 6 – 6 bis – 6 ter dlgs 165/2001 in merito al conferimento di incarichi individuali con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli
organismi di controllo interno dei nuclei di valutazione;

DECRETA
1) di nominare per le ragioni specificate in premessa il dott. Benedetto PISTOIA, come sopra generalizzato
quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cusano Mutri (Bn);
2) di dare atto che l’incarico è conferito con decorrenza 01/08/2019 e fino alla data di scadenza del
mandato del Sindaco;
3) di fissare il compenso economico spettante al componente suddetto in euro 1.500,00 annuo
onnicomprensivo;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali l’assunzione degli atti di impegno di spesa e di
liquidazione conseguenti al presente atto;
5) di trasmettere il presente Decreto al soggetto incaricato;
6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del comune nella
sezione trasparenza.
Dalla Sede Municipale , addì 31 luglio 2019
IL SINDACO
-DOTT. GIUSEPPE MARIA MATURO

