
COMUNE DI SANZA
PROVINCIA DI SALERNO

Tel. 0975/322536/7- fax 0975/322626

COPIA

DECRETO N. 6 DEL 01-10-2019

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE O.I.V.

L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di ottobre,

IL SINDACO

 Premesso che gli Enti Locali 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;

Visto l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 (decreto Brunetta), il quale dispone “Ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il nuovo Regolamento Nucleo di Valutazione e supporto controllo di gestione
approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 117 del 9 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, con le modifiche apportate agli artt. 2 e 6 con successiva delibera di Giunta Comunale
n. 75 del 20 giugno 2019, esecutiva;

Atteso che il citato Regolamento Nucleo di Valutazione e supporto controllo di
gestione
all’art. 2, tra, l’altro, prevede
Il Nucleo è monocratico.
Il componente è individuato e nominato dal Sindaco con suo provvedimento, intuitu personae,
previa acquisizione di curricula professionali, dai quali vengono desunte le esperienze formative e/o
concrete direttamente acquisite.
Il Nucleo, così come costituito, resta in carica per anni tre, ulteriormente prorogabili con
provvedimento espresso.
all’art. 6, tra, l’altro, prevede
Per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto ai componenti del Nucleo il compenso annuo lordo
non superiore ad € 2.000,00, oltre a tutti gli oneri accessori, se dovuti e nella misura prevista dalla
legge.
Nel decreto di nomina il compenso sarà esattamente determinato, nel rispetto del limite massimo
di cui al capo precedente

Considerato che dei componenti dell’O.I.V. - Nucleo di Valutazione   individuati e
nominati con Decreto Sindacale n. 3 del 30 marzo 2017, il Presidente si è formalmente
dimesso, gli altri due sono decaduti, atteso che il nuovo regolamento ha una composizione
monocratica. I compensi ai componenti dell’ O.I.V.- Nucleo di Valutazione, sono stati pagati
per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2017.



Ritenuto dover provvedere all’individuazione ed alla nomina del Nucleo di
Valutazione e supporto controllo di gestione in esecuzione e con le modalità previste dal
nuovo Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 117 del 9 ottobre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto e valutato il curricula professionale, acquisito agli atti, della dott.ssa Giovanna
Cozzi, dal quale si rilevano le esperienze formative e/o concrete acquisite dalla stessa;

Considerato che la dott.ssa Cozzi Giovanna risulta essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 del predetto Regolamento;

Ritenuto, quindi, poter individuare e nominare la dott.ssa Giovanna Cozzi quale
componente monocratico del Nucleo di Valutazione e supporto controllo di gestione,
avendone i requisiti;

Visti:
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni;
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16 maggio
1998, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28
dicembre 2003, esecutive ai sensi di legge .-;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 5 maggio 2011, esecutiva a norma di legge;
il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 32 del 3 novembre 2018, esecutiva

Accertata la competenza del sottoscritto attribuitagli dal Regolamento Nucleo di
Valutazione e supporto controllo di gestione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.
117 del 9 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni

decreta
la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per1.
interamente riportata e trascritta

di nominare quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione e supporto2.
controllo di gestione  la dott.ssa Cozzi Giovanna, nata a Sanza – SA – il 23 febbraio 1979 -
C.F. CZZ GNN 79B63 I410U;

di dare atto che la durata del presente incarico è di 3(tre) anni a decorrere dal giorno 83.
ottobre 2019 fino al 7 ottobre 2022;

di quantificare ed attribuire alla dott.ssa Giovanna COZZI, per lo svolgimento delle4.
funzioni di Nucleo di Valutazione e supporto controllo di gestione, un compenso annuo
lordo di € 2.000,00, oltre a tutti gli oneri accessori, se dovuti e nella misura prevista dalla
legge;

di dare atto la dott.ssa Cozzi presterà la sua opera e le sue attività professionali secondo5.
quanto disposto dal Regolamento Nucleo di Valutazione e supporto controllo di gestione;

di notificare il presente Decreto alla dott.ssa Giovanna Cozzi che provvederà a6.
sottoscrivere il medesimo per accettazione;

di acquisire la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità7.
d’incarico ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 della dott.ssa Giovanna Cozzi;

Decreto DECRETI n.6 del 01-10-2019 COMUNE DI SANZA

Pag. 2



di dare atto che la gestione Contabile-Amministrativa del Nucleo di Valutazione e8.
supporto controllo di gestione compete all’Area Servizio Contabile e Finanziario che darà
esecuzione al presente Decreto adottando gli inerenti, consequenziali e successivi;

di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi9.
e sul sito istituzionale del Comune di Sanza alla sezione Amministrazione Trasparente,
unitamente al suo curriculum ed alla dichiarazione di cui al precedente punto 7, fino alla
scadenza dell’incarico;

IL SINDACO
Dott. Esposito Vittorio
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to  dott. Esposito Vittorio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-10-2019    al 23-10-2019
Lì  08-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Tierno Franco

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
 Tierno Franco
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