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PROVVEDIMENTO n. 27 

IL SINDACO 

 
 

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 47/2014 che approva la “DISCIPLINA DEL 

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI“; 

 

Vista la Determinazione n. 199 del 24.06.2014, con la quale si è provveduto, in data 

28.06.2014 e fino al 07.07.2014, alla pubblicazione di un Avviso (con allegato il 

“Regolamento” approvato dalla G.M.) per invitare chi fosse interessato ad inviare apposita 

domanda ed il proprio curriculum professionale al fine di far parte del Nucleo di Valutazione 

del Comune di Capraia e Limite, purché in possesso della caratteristiche professionali 

richieste; 

 

Dato atto che sono state presentate n. 7 domande, di cui n. 1 oltre i termini previsti 

dall’avviso; 

 

Dato atto che dopo l’esame dei curricula presentati si sono ritenuti più idonei quelli 

presentati da: 

-      Dott. Ariano Michele, nato a San Severo (FG)  il 28.09.1981; 

-  Dott.ssa Antonella Biliotti, nata a Firenze il 18.11.1965; 

 

 

 

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
PROVINCIA di FIRENZE 
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Valutato dai curricula presentati che i soggetti: 

- sono in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso sopra richiamato; 

- sono in possesso di un'esperienza di almeno tre anni (cinque in caso di titolo non 

specifico), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della 

gestione del personale, della misurazione e valutazione delle performance e dei 

risultati, ovvero in possesso di un'esperienza nel campo giuridico- amministrativo, 

maturata anche in posizione di autonomia ed indipendenza.  

- Sono in possesso di adeguate competenze e capacità manageriali sulla valorizzazione 

delle risorse umane ed attitudine al lavoro di gruppo, dovendo promuovere i valori 

del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché 

della trasparenza ed integrità.  

 

Dato atto che entrambi hanno dato la loro disponibilità a far parte del Nucleo di 

Valutazione; 

 

Considerato infine di corrispondere a ciascuno dei componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione un compenso forfettario annuo omnicomprensivo di € 1.000,00, frazionato in 

caso di durata dell’incarico inferiore all’anno, come stabilito con deliberazione GM n. 

47/2014;  

 

Ritenuto pertanto procedere in merito;  

 

D E C R E T A 

 

1. – Per tutto quanto espresso in narrativa, di nominare quali componenti esterni del Nucleo 

di valutazione: 

-      Dott. Ariano Michele, nato a San Severo (FG)  il 28.09.1981; 

-  Dott.ssa Antonella Biliotti, nata a Firenze il 18.11.1965; 

con decorrenza dalla data odierna e per una durata di tre anni. 
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2. – Di determinare in € 1.000,00= lorde, l’importo del compenso forfettario annuo 

omnicomprensivo spettante a ciascun membro esterno del Nucleo di Valutazione, frazionato 

in caso di durata dell’incarico inferiore all’anno, come stabilito con deliberazione GM n. 

47/2014. 

 

3. – Di dare pertanto atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Capraia e Limite è così 

composto: 

 - Presidente  Segretario comunale; 

 - Esperto  Dott.ssa     Biliotti Antonella; 

 - Esperto  Dott.      Ariano Michele 

 

4. - Di trasmettere il presente atto ai diretti interessati, nonché all’Ufficio Associato del 

Personale per quanto di competenza. 

 

 

 

Capraia e Limite, lì 25 settembre 2014. 

 

 

 

IL SINDACO 

f.to Dr. Alessandro Giunti 

 

 


