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DECRETO SINDACALE N. 

OGGETTO: nomina componenti esterni del Nucleo di Valutazione 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- con avviso prot. 22758 del 08/07/2016 il sottoscritto 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, 01/08/2016, sono pervenute n. 26 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, e sentito il Segretario Generale, 

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. Tamassia Luca e il dr. Cavallucci Valerio Roberto; 

CONSIDERATO in particolare che: 

- il dr. Tamassia Luca ha maturato una lunga e vasta esperienza nel campo della valutazione del 

personale degli enti locali ricoprendo incarichi, dal 1999 ad oggi in svariati enti; è stato dirigente 

dell'area organizzazione e risorse umane, direttore generale e consulente esperto in varie Pubbliche 

Amministrazioni Locali, esperto in progettazione di modelli di controllo direzionale, di progettazione e 

realizzazione di piani di interventi di Change Management; 

il dr. Cavallucci Valerio Roberto ha maturato una specifica esperienza nel campo del management, 

della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, 

della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati; è stato, tra l'altro, dirigente di ente 

locale dal 2006 al 2010, consulente e Senior Manager di Ernst&Young Financial-Business Advisors 

S.p.A, consulente — responsabile di commessa per conto di Ecosfera S.p.A per analisi di fattibilità, 

pianificazione e processi di sviluppo locale; Direttore di Abruzzo Sviluppo S.p.A svolgendo, tra l'altro, 

le mansioni di direzione generale della struttura operativa, direzione e coordinamento delle principali 
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commesse, gestione delle risorse umane, responsabile dell'area marketing e programmazione 

eventi; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina, quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Francavilla al Mare, del dr. Luca Tamassia, nato a Modena il 05 Agosto 1955 ed ivi residente in 

via del Sagittario, traversa G, n. 41/1 C.F: TMSLCU55M05F257Z e del dr. Valerio Roberto Cavallucci nato a 

Pescara il 18 Settembre 1955 e residente a Francavilla al Mare in Via Civitella, 4 CF: CVLVRR55P18G482P; 

VISTO l'ad. 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.Igs 267/200 ed il D.Igs 165/2001; 

DECRETA 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa, quali componenti esterni del Nucleo dì Valutazione del 

Comune di Francavilla al Mare i Sigg.ri: 

- dr. Luca Tamassia, nato a Modena il 05 Agosto 1955 ed ivi residente in via del Sagittario, traversa 

G, n. 41/1 C.F: TMSLCU55M05F257Z 

- dr. Valerio Roberto Cavallucci nato a Pescara il 18 Settembre 1955 e residente a Francavilla al Mare 

in Via Civitella, 4 CF: CVLVRR55P18G482P; 

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 prot. 22758 dell'08/07/2016, 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'ad. 47 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, al 

dirigente del Settore competente l'adozione dei provvedimenti consequenziali. 

Francavilla al Mare, 19 agosto 2016 


