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COPIA 
 

 

DECRETO N. 1 DEL 05-06-2015 
 

Oggetto: Nomina Nucleo di valutazione-O.I.V. Sostituzione membro dimissionario 

dott.ssa  Iodice Annamaria. 

 

 

L'anno  duemilaquindici addì  cinque del mese di giugno,  

 

IL SINDACO 
 

  

Premesso che la Giunta comunale con delibera n. 195 del 17.02.2011 ha approvato il 

Regolamento del Nucleo di Valutazione-O.I.V.; 

Atteso che l’art. 2 del predetto regolamento attribuisce al Sindaco, intuitu personae, la 

nomina dei componenti dell’organismo in questione con l’indicazione del componente al 

quale sono attribuite le funzioni di Presidente; 

Visto il decreto sindacale n. 2 del 24.02.2014 di nomina del Nucleo di valutazione; 

Considerato che la dott.ssa Iodice Annamaria si è dimessa, giusta nota prot. n. 2433  del 

29.05.2015;  

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina per la sostituzione del componente del 

Nucleo di Valutazione;  

Acquisito il curriculum professionale della dott.ssa Citera Vincenza e ritenuto che la stessa 

abbia i requisiti necessari per il corretto svolgimento del ruolo; 

Acquisita la dichiarazione della dott.ssa Citera Vincenza circa l’assenza di cause di 

inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi; 

Ritenuto che l’organismo rispetta i previsti requisiti delle pari opportunità; 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare la dott.ssa Citera Vincenza, quale componente del Nucleo di 

Valutazione- O.I.V.  in sostituzione della dott.ssa Iodice Annamaria; 

2. Il predetto componente presterà la propria opera secondo quanto disposto dal 

regolamento del Nucleo di Valutazione-O.I.V. 

3. Di pubblicare il presente decreto all’Albo pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Il Sindaco 
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Francesco De Mieri 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to De Mieri Francesco 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-06-2015    al 23-06-2015 

Lì  08-06-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LIGUORI ERIKA 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 LIGUORI ERIKA 

 


