
il presente verbale viene così sottoscritto 
 

                 IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO 

 

 Battilocchio Augusto                     Dr Pietro Lucidi 

 

 

 

 

______________________________________________________ _________________________ 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune sul sito www.comune.allumiere.rm.it il 

………………per rimanervi 15 giorni consecutivi 

Lì………………………….  
         

 

IL  FUNZIONARIO 

( Dr. Angelo Regnani) 

 
                                  

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

E S I T O   C O N T R O L L O 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3  del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267   in 

data 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il 

giorno__________________ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 

 

lì,       

 

 

 

        IL  FUNZIONARIO 

(Dr. Angelo Regnani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E    D I    A L L U M I E R E 
 

PROVINCIA DI ROMA 
 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA   GIUNTA  COMUNALE 

 
 

ATTO   n.52 

del  

26//06/2013 

NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

L’anno  duemilatredici  questo ventisei   del  mese di giugno     alle ore   18,00 

nella Sede Comunale, si è riunita 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: 

  Presenti Assenti 

BATTILOCCHIO   Augusto -       Sindaco X  

ANNIBALI             Daniele -      Vice Sindaco X   

CECCARELLI        Mario -      Assessore  X  

SUPERCHI           Angelo -        Assessore X  

 

Presiede il Signor Battilocchio Augusto  in qualità di Sindaco 
 

Assiste il Segretario  Dr. Pietro Lucidi 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

Preso atto della necessità di costituire, in piena autonomia statutaria e regolamentare ed alla 
luce degli attuali vincoli contrattuali, l’organismo tecnico, denominato “Nucleo di 
Valutazione”, cui attribuire, tra l’altro, la valutazione della prestazioni e competenze 
organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati al personale titolare di 
posizioni organizzative, necessaria per consentire, tra le altre cose, la determinazione del 
giusto peso della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascuno di loro in base a criteri 
predeterminati;  

Visto l’art.14 del D. Lgs 150 del 27/10/2009 che, al comma 1, prevede che ogni 
amministrazione singolarmente o in forma associata, senza nuovi e maggiori oneri per la 
finanzia pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di valutazione delle performance e, 
al comma 2 che l’organismo in questione sostituisca i servizi di controllo interno;  

Preso atto che l’attuale Nucleo di valutazione è stato costituito con la DGM n.132 del 
27/10/2010;  

Ritenuto che per la specificità delle competenze necessarie per rivestire l’incarico suddetto, 
la scelta dei due componenti esterni del Nucleo di Valutazione avviene sulla base dei 
curriculum professionali;  

Attesa la necessità di nominare un nuovo nucleo per la valutazione dell’esercizio 2012 sia la 
composizione del Nucleo,  sia la misura del compenso annuo pro capite, da corrispondere 
ai soli professionisti esterni, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e a consuntivo dell’attività 
di valutazione e che al Segretario Generale non viene corrisposta nessuna retribuzione in 
quanto la Presidenza del Nucleo di Valutazione è una funzione propria del Segretario;  

Ritenuto di riconoscere ai componenti esterni, per l’incarico attribuito, il compenso lordo 
omnicomprensivo come di seguito specificato: 

Dr. Mattei Guglielmo compenso lordo € 2.000,00 , comprensivo spese di viaggio; 

Dott.ssa Maffei Maura compenso lordo € 1.600,00 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;  

Visto il D.Lgs 267/2000 con particolare riferimento all’art.196 e seguenti;  

A voti unanimi e palesi;  

DELIBERA  
Per i motivi di cui in premessa:  

 di nominare quali componenti esperti esterni del Nucleo di Valutazione : 

 Dr. Mattei Guglielmo  nato a Tarquinia il 07/06/1977 

 Dott.ssa Maffei Maura nata a Civitavecchia il 4/8/1980 

 

  



2 di disporne la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale ai sensi della 
normativa vigente;  
 
3 di dare atto che la Presidenza è assegnata al Segretario generale Dr.Lucidi Pietro 
 
4 di dare atto che la composizione è:   

- Dr. Lucidi Pietro (Presidente del NdV) Componente interno 

- Dr. Mattei Guglielmo  Componente esterno 

- Dott.ssa Maffei Maura Componente esterno; 

5 i riconoscere e corrispondere, per le funzioni di cui sopra, ai soli membri esterni un 
compenso annuo individuale al lordo di tutti gli oneri a carico dell’ente, così stabilito: 
-Dr. Mattei Guglielmo compenso lordo € 2.000,00 , comprensivo spese di viaggio 
-Dott.ssa Maffei Maura compenso lordo € 1.600,00 
   
6 di informare sul contenuto del presente atto tutti i soggetti direttamente interessati.  
 

 



 

 

C O M U N E    di   A L L U M I E R E 
                                      Provincia di Roma 
Piazza della Repubblica, 39  C.A.P. 00051                                                         Tel e Fax (0766) 96010-96200-96270 

 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

Visto con parere favorevole 

lì,........................... 

                                                                                      Il Responsabile del servizio interessato 

           

                                                  F.to  Dr.Angelo Regnani 

_________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto con parere favorevole 

lì, ..............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

          

                                                                                     Il Responsabile servizio ragioneria 

             

                                           F.to Dr.Angelo Regnani  

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 18/8/2000 n.267, in ordine alla 

conformità del presente atto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti 

 

lì, …..................... 

                                                                                                                                                             

        Il Segretario Comunale 

                                                    F.to Dr.  Pietro Lucidi  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151 comma 4 -  D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 

                                                                 

                                                                                     Il Responsabile del servizio finanziario 

                                          F.to Dr.Angelo Regnani 

          

        


