
 
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 

Provincia di Avellino 

COPIA 

 
Prot. n. 2045/2018 

 
 

DECRETO SINDACALE N. 8 

 

OGGETTO: Nomina del nucleo di valutazione in composizione monocratica 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la disciplina di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 il quale prevede la 

costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna 

Amministrazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta disposizione non trova applicazione per gli Enti locali per il 

mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 121/2010 con la quale la CIVIT (oggi ANAC) dalla quale 

emerge che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

 

TENUTO CONTO che la CIVIT (oggi ANAC) ha con successive deliberazioni (n. 23/2012 

e n. 12/2013) ha confermato la facoltà e non l’obbligo per gli Enti locali di costituire l’OIV in 

quanto nella loro autonomia possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di 

cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

approvato con deliberazione di G. C. n. 28/2011 e modificato con deliberazione di G. C. n. 

30 del 9.4.2018; 



 

EVIDENZIATO che il Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto Regolamento 

ha la forma di organo monocratico e che lo stesso è composto da membri esterni 

all’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che con avviso pubblico dell’11.4.2018 protocollato con n. 1773 pubblicato 

all’Albo pretorio on line è stata avviata la procedura selettiva per la nomina del Nucleo di 

valutazione in composizione monocratica; 

 

CONSTATATO che entro i termini di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 3 proposte di 

disponibilità dell’incarico; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del nucleo di valutazione in 

composizione monocratica per la durata di un triennio; 

 

RILEVATO che la scelta dei componenti non è soggetto a procedure comparative ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 quater, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

 

ESAMINATI i curricula pervenuti prendendo atto delle relative competenze professionali; 

 

CONSIDERATO che dal curriculum vitae della Dott.ssa Elisabetta Rodia, C.F. 

RDOLBT79D63A509C, nata ad Avellino il 23.4.1979 e residente a Santo Stefano del Sole 

(Av), acquisito agli atti, emerge la sussistenza dei requisiti per ricoprire il ruolo e le funzioni 

del Nucleo di valutazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare quale componente esterno del Nucleo di valutazione in 

composizione monocratica la Dott.ssa Elisabetta Rodia, C.F. RDOLBT79D63A509C, nata 

ad Avellino il 23.4.1979 e residente a Santo Stefano del Sole (Av), fissando il compenso 

omnicomprensivo da erogare nella misura di € 500,00 lordi annui; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 



VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi; 

 

D E C R E T A 

- di nominare quale componente esterno del Nucleo di valutazione in composizione 

monocratica la Dott.ssa Elisabetta Rodia, C.F. RDOLBT79D63A509C, nata ad Avellino il 

23.4.1979 e residente a Santo Stefano del Sole (Av); 

- di stabilire che il presente incarico con decorrenza immediata avrà la durata di un triennio; 

- di fissare il compenso omnicomprensivo da erogare per il suddetto incarico nella misura di 

€ 500,00 lordi annui; 

- di comunicare il presente provvedimento all’interessato per la formale accettazione 

dell’incarico; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore finanziario 

per gli adempimenti di competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line del sito istituzionale 

dell’Ente. 

Santo Stefano del Sole lì 30/4/2018 

IL SINDACO 

F.to Rag. Urciuoli Francesco 

 

 

 

Per ricevuta 

 

 


