
DELIBERAZIONE UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSI-
GLIO REGIONALE – 19 febbraio 2002, n. 34

Costituzione Nucleo di valutazione della dirigenza. Retti-
fica deliberazione n. 67 del 18 aprile 2001.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L’anno duemiladue, addı̀ diciannove, del mese di febbraio,
alle ore 13,10, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Ca-
labria, si è riunito l’Ufficio di Presidenza, cosı̀ costituito:

Presidente: Fedele Luigi presente.

Vice Presidenti: Rizza Domenico e Bova Giuseppe presenti.

Consiglieri Segretari: Borrello Antonio e Pilieci Francesco
presenti.

Assiste il Dott. Nicola Lopez, Segretario dell’Ufficio, incari-
cato della redazione del verbale.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO l’art. 3, comma 2, della L.R. 13 maggio, n. 8;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 692 del 16 di-
cembre 1996 come modificata dalle deliberazioni n. 26 del 14
gennaio 1997 e n. 383 del 25 giugno 1997 con cui è stato adot-
tato il Regolamento istitutivo del Nucleo di valutazione del Con-
siglio regionale della Calabria;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità ap-
provato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 393 del 18
gennaio 2000;

VISTO il vigente CCNL per la dirigenza;

VISTA la deliberazione U.P. n. 64 del 1o marzo 2000 con la
quale, tra l’altro, è stata prorogata al 31 dicembre 2001 la durata
del Nucleo di Valutazione nominato con proprio atto n. 100 del
18 febbraio 1997;

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Ser-
vizi approvato con deliberazione U.P. n. 67 del 18 aprile 2001;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di n. 4
esperti, esterni all’Amministrazione, in tecniche di valutazione e
nel controllo di gestione che andranno a costituire il Nucleo di
Valutazione;

CHE, altresı̀, si rende opportuno dover rettificare la disposi-
zione di cui al comma 3 dell’art. 17 del Regolamento sull’ordi-
namento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n.
67 del 18 aprile 2001;

VISTI i curricula, allegati al presente atto, dei sigg.:

1) Avv. Giovanni D’Amico, nato a Reggio Calabria il 17/4/
1957;

2) Avv. Cesare Carlo Romano, nato a Bova Marina (RC)
l’8/11/1943;

3) Dr. Cesare Pasqua, nato a Nicotera l’11/11/1948;

4) Avv. Piero Menniti, nato a Badolato (CZ) il 12/11/1954;

a voti unanimi

DELIBERA

— di nominare, a far data 1/3/2002, componenti del Nucleo
di valutazione di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. n. 8/96 i
sigg.:

1) Avv. Giovanni D’Amico, nato a Reggio Calabria il 17/4/
1957, Presidente;

2) Avv. Cesare Carlo Romano, nato a Bova Marina (RC)
l’8/11/1943, Vice Presidente;

3) Dr. Cesare Pasqua, nato a Nicotera l’11/11/1948, compo-
nente;

4) Avv. Piero Menniti, nato a Badolato (CZ) il 12/11/1954,
componente;

— di rettificare il comma 3 dell’art. 17 del Regolamento sul-
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera-
zione n. 67 del 18 aprile 2001, come segue: «Il Nucleo di valu-
tazione è composto da esperti in materia di gestione e valuta-
zione del personale e di controllo di gestione anche esterni al
Consiglio nominati dall’Ufficio di Presidenza. La durata dell’ in-
carico non può eccedere quella del mandato presidenziale»;

— di confermare, secondo quanto stabilito nel citato Regola-
mento istitutivo del Nucleo di valutazione, il compenso spet-
tante ai componenti;

— di far gravare gli oneri derivanti dal presente atto sull’ap-
posito capitolo di bilancio per l’esercizio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

— di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore
Bilancio e Ragioneria ed al Settore Gestione economica delle
risorse umane per quanto di competenza, ai Direttori dei Dipar-
timenti ed ai componenti del Nucleo di Valutazione per oppor-
tuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
(Nicola Lopez) (Luigi Fedele)
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