
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

Decreto N. 2 del 01/02/2022

PROPOSTA N.ro 6 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Nomina componenti esterni del Nucleo di valutazione

PREMESSO CHE:
- con avviso del 30.12.2021 la sottoscritta ha indetto una manifestazione di interesse per la nomina

di due componenti esterni del Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle attività indicate
nell’art. 47 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- alla data di scadenza, 15.01.2022, sono pervenute n. 29 manifestazioni di interesse a ricoprire il
ruolo suddetto;

RILEVATO CHE, ai sensi di quanto disposto dal citato avviso l’incarico sarà conferito ai candidati risultati idonei
sulla base della scelta effettuata dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, a seguito di valutazione complessiva
del curriculum professionale ritenuto più aderente alle funzioni ed attività da svolgere senza procedere ad alcuna
valutazione comparativa ed alla formazione di una graduatoria. Non si applicano al presente conferimento di
incarico le disposizioni di cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001;

VALUTATO CHE, a seguito di attenta analisi dei curriculum pervenuti, risultano essere i più idonei ed adeguati a
ricoprire l’incarico di componenti esterni al Nucleo di Valutazione in relazione alla specifica esperienza maturata
il dr. Ebron D’Aristotele  e la dott..ssa Maria Sanbenedetto; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune
di Francavilla al Mare, del dr. Ebron D’Aristotele, nato a Chieti il 21.06.1966 C.F:  DRSBRN66H21C632T e della
dott..ssa Maria Sanbenedetto nata a Pescara il 23.11.1968, CF: SMBMRA68S63G48Q;  

VISTO l’art. 47 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta n.
25 del 26.01.2012;

VISTI il D.lgs 267/200 ed il D.lgs 165/2001;

DECRETA

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del
Comune di Francavilla al Mare i Sigg.ri:

 - Ebron D’Aristotele, nato a Chieti il 21.06.1966 C.F:  DRSBRN66H21C632T 
dott..ssa Maria Sanbenedetto nata a Pescara il 23.11.1968, CF: SMBMRA68S63G48Q;    

2. Di  stabilire  la  durata  dell’incarico  dalla  data  del  presente  decreto  fino  alla  scadenza  dell’attuale
mandato sindacale;

3. Di  attribuire  ai  componenti  esterni,  ai  sensi  di  quanto  disposto  nell’avviso  del  30.12.2021,  un
compenso pari ad € 8.000 annui lordi comprensivi di ogni onere a carico del Comune;

4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto per 15 gg sull’albo pretorio on line e in via permanente 
sul sito istituzionale dell’ente nella sez. amministrazione trasparente;

5. Di demandare, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, al
dirigente del Settore competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il Sindaco
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