
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

REGISTRO DEI DECRETI n.ro 5 del 26/04/2019 

Decreto N. 5 del 26/04/2019 

 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DI N. 3 COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 

COMUNE DI TERAMO 2019/2022. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la normativa in materia di controlli e valutazione della performance, a seguito 

dell’emanazione della  L. n. 15/2009 e del D.Lgs. n.150/2009, ha introdotto una disciplina nuova del 

sistema di misurazione e valutazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e nuove 

modalità di funzionamento dei Nuclei di Valutazione, deputati a vagliare i risultati conseguiti e gli 

obiettivi predefiniti; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n.169 del 07/12/2018, che agli articoli dal 51 al 51-octies, 

disciplinano l’istituzione del Nucleo di valutazione del Comune di Teramo; 

CONSIDERATO che in attuazione dello stesso, con determinazione del Segretario Generale, R.G. 

n. 209 del 13/02/2019 ed ulteriore determinazione, R.G. n. 224 del 19/02/2019, è stato approvato 

l’avviso pubblico per la nomina di n.ro 3 componenti del Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 

n.150/2009, e regolarmente pubblicato sul sito dell’Ente dal 19/02/2019 al 06/03/2019,  ai sensi 

dell’art. 51-ter, c. 9, del summenzionato Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 

servizi; 

VISTO che alla scadenza del predetto avviso per la nomina a membro del Nucleo di Valutazione, 

fissata al 06/03/2019, sono pervenute n. 23 candidature; 

VISTA la nota prot. n. 16704 del 14/03/2019, a firma del Segretario Generale, con cui venivano 

comunicati gli esiti istruttori  della menzionata procedura di selezione; 

 VISTI i curriculum professionali acquisiti agli atti; 

RITENUTO di procedere alla nomina sulla base della valutazione curriculare, condotta sulla base 

dei criteri indicati nell’avviso di selezione, quali il possesso dei requisiti e della specifica 

professionalità richiesta, elevata professionalità nei campi del management, pianificazione 

strategica, organizzazione e controllo di gestione, comprovata esperienza e professionalità, 

preferibilmente acquisita presso enti pubblici, nell’ambito della misurazione e valutazione della 

performance delle strutture e del personale e qualificata conoscenza di tecniche gestionali di 

strutture organizzative complesse e di tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni;  
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DATO ATTO pertanto che la valutazione delle candidature ha portato all’individuazione dei 

seguenti professionisti da nominare, in possesso delle professionalità ed esperienze necessarie  per 

l’espletamento dei compiti e funzioni inerenti l’incarico, adottando tra gli altri il criterio della 

rotazione nell’assegnazione degli incarichi, al fine di favorire una più diversificata partecipazione e 

di beneficiare di contributi e approcci professionali differenziati: 

 Presidente Dott. Andrea Ziruolo, nato a L’Aquila (AQ), il 12/10/1966 e residente a 

Montesilvano (PE), in Via Taro, 14; 

 Membro Dott. Gilberto Ambotta, nato a Spilimbergo (PN), il 18/07/1956 e residente a 

Dignano (UD), in fraz. Vidulis, Via I° Maggio, 16; 

 Membro Dott.ssa Ilaria Valentini, nata a Teramo (TE), il 06/08/1968 e residente a Tortoreto 

(TE), in Via Petrarca, 24; 

DATO altresì atto che viene rispettato l’equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi de quo; 

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

VISTO l’articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui: “Nel corso dell'esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:a) 

tassativamente regolate dalla legge;b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a 

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n.169 del 07/12/2018; 

DECRETA 

1. DI NOMINARE per le ragioni espresse in premessa il Nucleo di Valutazione del Comune 

di Teramo nella seguente composizione: 

 

 Presidente Dott. Andrea Ziruolo, nato a L’Aquila(AQ), il 12/10/1966 e residente a 

Montesilvano (PE), in Via Taro, 14; 

 Membro Dott. Gilberto Ambotta, nato a Spilimbergo (PN), il 18/07/1956 e residente a 

Dignano (UD), in fraz. Vidulis, Via I° Maggio, 16; 

 Membro Dott.ssa Ilaria Valentini, nata a Teramo (TE), il 06/08/1968 e residente a Tortoreto 

(TE), in Via Petrarca, 24; 
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2. DI DARE ATTO che per l’effetto di quanto sopra il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Teramo risulta così costituito: 

 Presidente Dott. Andrea Ziruolo;  

 Membro Dott.  Gilberto Ambotta;  

 Membro Dott.ssa Ilaria Valentini;  

3. DI DARE ATTO che il compenso, secondo quanto disciplinato all’art. 51-septies del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, viene individuato:”< nella misura 

massima dei 2/3 del compenso previsto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti che non 

rivestono la funzione di Presidente. Al Presidente compete un compenso maggiorato del 10% 

rispetto a quello attribuito ai singoli componenti”; pertanto è così ripartito: 

- Membro  pari  ad € 5.500,00   annui  oltre oneri se dovuti; 

- Presidente pari  ad € 6.050,00  annui oltre oneri se dovuti;  

4. DI DARE ATTO che il compenso è  comprensivo  del  rimborso delle spese di viaggio per 

le missioni necessarie per le sedute da effettuarsi presso la sede del Comune di Teramo; 

5. DI DARE ATTO che la durata dell’incarico è pari a tre anni a decorrere dalla data 

all’ultima notifica ai soggetti interessati, previa acquisizione dell’accettazione del presente 

incarico, salvo revoca; 

6. DI PRECISARE che il Nucleo dovrà svolgere tutte le funzioni previste dalla legge, dal 

regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal sistema di misurazione e 

valutazione della performance e da ogni altra fonte normativa in materia, anche 

sopravvenuta; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai n. 3 componenti il Nucleo di Valutazione; 

8. DI DEMANDARE al Settore Segreteria- Affari Generali la verifica dell’insussistenza delle 

situazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dall’Ordinamento; 

9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ente: link 

“Amministrazione trasparente” – sotto-sezioni: “Personale” – “O.I.V. (Nucleo di 

Valutazione)”, in conformità alla normativa vigente, nonché dei curricula e i relativi 

compensi e delle  dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.. 

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.. 

Teramo, 24.04.2019 

Per il SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Adele Ferretti 
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Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., parere di 

regolarità contabile, come da allegato alla presente,  attestante altresì la compatibilità e la copertura 

finanziaria dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente 

provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto 

dall'art. 9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009. 

Teramo, 24.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Adele Ferretti 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Teramo, lì 26/04/2019      Il Sindaco 

                            Dott.  D'ALBERTO GIANGUIDO  


