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Registro Decreti
N° 25 del 10/09/2020

IL SINDACO

Oggetto: Decreto sindacale di nomina Nucleo di Valutazione periodo 2020-2022. 


Richiamata la determinazione n.ro 665/2020 a firma del Dirigente del V Dipartimento, Ufficio Personale, con cui è stato indetto e diramato l’avviso pubblico strumentale al rinnovo dei componenti esperti esterni del Nucleo di valutazione per il periodo in oggetto, approvato con la medesima determinazione citata;

letta la deliberazione della Giunta Comunale del 3/9/2020, n.ro 113, resa con l’assistenza e su parere di regolarità tecnica e contabile del Segretario Generale, anche nella qualità di Dirigente ad interim del 1° Dipartimento, con la quale, all’esito della valutazione dei curricula presentati in tempo utile da professionisti interessati dalla nomina e dei colloqui tenutisi con i medesimi nelle date del 5 e del 6.8.2020, su proposta del sottoscritto, in qualità di Sindaco, sono stati individuati e nominati i componenti esterni del Nucleo di Valutazione comunale per il periodo 2020-2022 nelle persone della Dott.ssa Francesca Manes Rossi, nata a Napoli il 28.3.1966, e del Dott. Catello Staiano, nato a Vico Equense il 27/1/1981, componenti esperti esterni;

dato atto che il medesimo provvedimento deliberativo ha stabilito di demandare al Dirigente del V Dipartimento, Ufficio Personale, l’assunzione dei consequenziali provvedimenti gestionali;

che il Dirigente competente ha all’uopo adottato determinazione dirigenziale n.ro 849 del 08/9/2020, quale provvedimento gestionale strumentale a garantire, sulla base dell’occorrente copertura finanziaria, il prosieguo dell’iter amministrativo di formalizzazione del conferimento incarico per decreto sindacale, di accettazione e conseguenziale insediamento nel ruolo;    

che il compenso per l’incarico de quo è quantificato in €9.000,00 annui lordi, oltre IVA e cassa, se dovuti, per ciascun componente esterno del Nucleo;

tutto quanto sopra premesso ed esplicitato, anche a formale motivazione del presente atto ex art. 3, L. 241/1990,


DECRETA

Di nominare membri esperti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Sorrento per il periodo 2020-2022 la Dott.ssa Francesca Manes Rossi, nata a Napoli il 28.3.1966, e il Dott. Catello Staiano, nato a Vico Equense il 27/1/1981;

Di stabilire, per l’effetto, che il Nucleo di Valutazione del Comune di Sorrento, per il periodo 2020-2022 e, comunque, fino ad insediamento del Nucleo nominato per il periodo successivo resta così composto:
Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Elena Inserra, Presidente;
Dott.ssa Francesca Manes Rossi, nata a Napoli il 28.3.1966, e Dott. Catello Staiano, nato a Vico Equense il 27/1/1981, componenti esperti esterni.


 F.to Avv. Giuseppe Cuomo











