COMUNE DI COLLEFERRO
Provincia di Roma
________________________________________________________________________________
COPIA

DECRETO SINDACALE N.

29

del 23 dicembre 2013

OGGETTO: NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. NUOVA COMPOSIZIONE.

Il SINDACO
PREMESSO che con deliberazione G.C. n.370/2010 si è provveduto nell’ambito della propria autonomia
organizzativaalla istituzione del Nucleo Indipendente di Valutazione ed alla approvazione del relativo
regolamento di funzionamento;
CHE che con proprio decreto n. 31 del 16.10.2009, il Sig. Massimo Cevoni è stato nominato quale
componente del Nucleo di Valutazione, oggi Nucleo Indipendente di Valutazione;
CHE dalla data delle elezioni amministrative del 2011, il Nucleo Indipendente di Valutazione è composto
dal Segretario Generale Dr. Antonio Rocca quale Presidente e dal Sig. Massimo Cervoni, quale
componente;
CHE con deliberazione G.C. n. 54 del 23 marzo 2013 lo stesso Dr. Antonio Rocca, è stato nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012;
CONSIDERATO che la CIVIT con deliberazione n. 12/2013, precisa che non possono far parte degli
Organismi di Valutazione, coloro che siano Responsabili della prevenzione della corruzione nella stessa
amministrazione;
CHE i due incarichi svolti dal Segretario Generale, sono da ritenersi incompatibili;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione (NIV) può essere costituito da un organo monocratico;
VISTO il D.Lgs. 286/1999;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;
DECRETA

Che dal 1° gennaio 2014, il Segretario Generale Dr. Antonio Rocca, non farà più parte del Nucleo
Indipendente di Valutazione.
Che dalla stessa data e fino al termine del proprio mandato, il Nucleo Indipendente di Valutazione,
sarà costituito unicamente dal Sig. Massino Cervoni, nato a Pontecorvo (FR) il 9 agosto 1956,

quale

organo monocratico.
Conferma quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 318 del 6 dicembre 2002, dando atto che il
compenso spettante al componente del Nucleo è pari al 60% del compenso dei revisori dei conti.
Dispone che copia del presente decreto venga notificato al Dr. Antonio Rocca - Segretario Generale e al
Sig. Massimo Cervoni.
Dispone altresì che lo stesso decreto venga trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili APO, agli Assessori
Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
ai sensi dell’art. 10 Comma 8 Lettera c) del D.Lgs. 33/2013.
Del presente decreto sarà data opportuna comunicazione agli uffici comunali.
Il Sindaco
Mario Cacciotti

