COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI
UFFICIO

OGGETTO: NOMINA

DEL

NUCLEO

DEL

SINDACO

DI VALUTAZIONE.

IL SINDACO
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2017, con la
quale veniva sostituito l’art. 32 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si istituiva il Nucleo di
valutazione e si dava mandato al Capo Settore Affari Generali, Servizi
Demografici ed Organizzazione di procedere, entro giorni sette dalla
pubblicazione, alla revoca della procedura indetta con Determinazione
n. 1487 del 14.11.2016 e all’indizione di nuova procedura, a termini
abbreviati, per la presentazione di candidature per il conferimento
dell’incarico dei componenti di detto Nucleo di valutazione;
 Vista la Determinazione n. 204 del 24.02.2017, con la quale si
procedeva, in conformità a quanto stabilito dalla richiamata
Deliberazione n. 15/2017, a revocare tale procedura e ad approvare il
nuovo Avviso Pubblico;
 Considerato che l’Avviso veniva pubblicato all’Albo Pretorio Informatico
e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente per la durata di giorni
15 (quindici), dal 24.02.2017 all’11.03.2017;
 Dato atto che entro la scadenza del termine, fissato dall’Avviso per le
ore 12,00 del giorno 11 marzo 2017, sono pervenute a mano, ovvero a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.villaricca@asmepec.it, le seguenti
candidature:
- Dr. Francesco Miluccio, prot. 3083 del 26.02.2017;
- Dr. Giuseppe Russo, prot. 3350 del 02.03.2017;
- Avv. Francesco Barletta, prot. 3491 del 04.03.2017;

- Dr. Edoardo Barusso, prot. 3583 del 06.03.2017;
- Dr.ssa Carmela Pennacchio, prot. 3624 del 07.03.2017;
- Dr. Amedeo Amarone, prot. 3710 del 08.03.2017;
- Dr.ssa Maria Pirozzi, prot. 3715 del 08.03.2017;
- Dr.ssa Antonietta Panico, prot. 3854 del 10.03.2017;
- Dr. Pasquale Galdiero, prot. 3867 del 10.03.2017;
 Esaminate le domande, tutte correttamente presentate, i curricula
vitae degli istanti e le relazioni allegate;
 Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di
valutazione;
 Visto l'art. 32 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel
testo sostituito dalla richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 15
del 17.02.2017;
DISPONE




Nominare i seguenti componenti del Nucleo di valutazione del Comune
di Villaricca:
a. Dr. Pasquale Galdiero, nato a Villaricca (NA) il 06.03.1965, con
funzioni di Presidente del Nucleo di valutazione;
b. Dr.ssa Maria Pirozzi, nata a Villaricca (NA) il 25.05.1974, con
funzioni di componente;
c. Dr. Giuseppe Russo, nato a Napoli il 20.08.1973, con funzioni di
componente;
Notificare agli interessati il presente provvedimento, che ha
decorrenza immediata ed ha durata triennale. Si dispone la
pubblicazione del presente sulla home page del sito istituzionale
dell’Ente e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 20 marzo 2017
F.TO

PUNZO

IL SINDACO
AVV. MARIA ROSARIA

