
CITTÀ DI AIROLA 
Provincia di Benevento 

UFFICIO DEL SINDACO 

Decreto  n° 371 
Prot. n° 7247  

Oggetto: Nucleo di Valutazione - Nomina componenti.  

Airola, 17 giugno 2021 

IL SINDACO 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 70/2020, esecutiva, che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

- Vista la Determina del Segretario Generale n.33/2021, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta, con la quale è stata indetta la procedura pubblica per reperire 
candidature finalizzate alla nomina de qua; 

- Vista la Relazione istruttoria a cura dell'Ufficio del Segretario Generale; 

Tenuto conto degli esiti dei colloqui motivazionali effettuati dal sottoscritto Sindaco; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed  ii.;  
- Visto il D.Lgs n. 150/2009 e ss. mm. ed  ii.;  

Visto il D.Lgs n. 33/2013 e successivo n. 97/2016; 
- Viste le disposizioni ANAC vigenti nella particolare materia; 
- Visto il Piano anticorruzione e Trasparenza 2021/2023; 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: 

DECRETA 

- Di Nominare, come nomina, con decorrenza 18 giugno 2021, per un triennio, rinnovabile, 
componenti del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Airola (Bn) i Sigg. ri: 

Avv. Giovanni Isoldi 
Nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 27.05.1967 — residente in Battipaglia (SA) via  Gen.  
Gonzaga n. 103/C; 

Dott.ssa Filomena Fuccio 
Nata a Benevento il 29.11.1985 — residente in Airola, via Lavatoio n. 160; 

Avv. Marika Paglia 
Nata a Maddaloni (CE) il 28.03.1983 — residente ad Airola, via San Giovanni n. 16; 
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- Di Dare atto 
che il Nucleo è convocato, in prima seduta, dal Segretario Generale e in quella sede i 
componenti individueranno chi fra di loro assumerà la carica di Presidente del Collegio, 
redigendone verbale, da trasmettere al Sindaco ed all'Ufficio del Segretario; 

che al Nucleo di Valutazione sono conferiti i poteri e funzioni di cui alle richiamate norme 
nazionali e comunali, che eserciteranno in piena autonomia e con imparzialità di giudizio, 
avvalendosi del supporto dell'Ufficio del Segretario Generale/Trasparenza/Anticorruzione; 

che, nelle more dell'adozione di specifico Regolamento disciplinante le modalità operative' 
del Nucleo di Valutazione, quest'ultimo assicurerà la presenza presso l'Ente, per le 
verifiche e le valutazioni di competenza, con cadenza trimestrale, avendo cura di dei 
redigere verbali di incontro, da trasmettere al Sindaco ed all'Ufficio del Segretario; 

- Di Dare atto, altresì, che il compenso annuo da corrispondere ad ogni componente il 
NdV è quantificato in complessivi € 2.500,00 lordi, senza rimborso spese di viaggio, vitto 
e/o alloggio; 

- Di trasmettere il presente Decreto al Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno 
contabile necessario a far fronte al pagamento dei suddetti oneri; 

Di trasmettere il presente Decreto alla Segreteria Comunale, per la notifica ai nominati 
Componenti, per la pubblicazione all'Albo  on line,  nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, all'Albo interno del personale, nonché sulla home page del sito, a valere quale 
notifica a tutti i candidati. 

g 

 
IL?

INDACO  
Michi er4r0 


	Page 1
	Page 2

