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Locorotondo, 9 gennaio 2018

IL SINDACO
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 24 febbraio 2005, il quale prevede all'art. 32, comma 6, l'istituzione del Nucleo di Valutazione
con il compito di verifica e di valutazione dei risultati raggiunti dai Responsabili gestionali, nominati con
decreto del Sindaco;
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di valutazione delle
prestazioni del personale che riveste funzioni dirigenziali e della performance;
Rilevato che con determinazione n.362 del 16 novembre 2017 è stato approvato il testo dell'avviso per
richiedere una manifestazione di interesse e la disponibilità a svolgere le funzioni di componente unico del
Nucleo di valutazione;
Che detto avviso è stato pubblicato in data 24 novembre 2017 all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del
Comune di Locorotondo in home page e nella sezione "amministrazione trasparente – bandi di concorso";
Che entro le ore 12:00 dell'11 dicembre 2017, data di scadenza fissata, sono state trasmesse sei domande;
Considerato che, secondo quanto disciplinato dal richiamato avviso, l'individuazione del candidato è
effettuata mediante esame delle domande, regolarmente pervenute, da parte del Sindaco coadiuvato dal
Segretario Generale, sulla base del curriculum e dell'esperienza posseduta in materia di misurazione e
valutazione della performance delle strutture e del personale degli enti pubblici, management, pianificazione
e controllo di gestione, tenendo conto dei titoli richiesti;
Che, a seguito della citata individuazione, l’incarico viene conferito con decreto del sindaco;
Esaminato ciascun curriculum vitae allegato alle domande pervenute ed operata una comparazione tra gli
stessi, in data 8 gennaio 2018, come riportato nell'apposito verbale acquisito agli atti di ufficio, è stato
individuato nel dott. Porcelli Giovanni il componente unico del NUVA, in considerazione sia della
pluriennale competenza professionale sia degli incarichi già rivestiti nella specifica materia ma, soprattutto,
per aver ricoperto il ruolo di Segretario Generale di questo Comune e per la conseguente conoscenza della
macchina amministrativa e delle sue specifiche problematiche;
Ritenuto, quindi, di dover nominare il dott. Porcelli in qualità di componente inico del NUVA;
DECRETA
1) Di nominare il Dott. Giovanni Porcelli, nato a Triggiano il 18.11.1953 e residente in Martina Franca
alla via Maria D'Enghien n. 8/Q, in qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune
di Locorotondo per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto, eventualmente
rinnovabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco;
2) Di dare atto che con successivo atto verrà disciplinato l’incarico di cui al presente decreto;
3) Di notificare il presente decreto al Dott. Giovanni Porcelli, al Segretario Generale, al Responsabile del
Settore Affari Generali ed al Servizio Gestione Risorse Umane per gli atti consequenziali.

IL SINDACO
f.to Tommaso SCATIGNA

Per accettazione:
f.to dott. Giovanni Porcelli

