
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di Giugno presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV 

Marzo, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. Nicola Falcone per l’esercizio delle funzioni 

verbalizzanti       

 
                                                 
 

 
IL PRESIDENTE   

Premesso 

che con Determinazione dirigenziale n. 5744 RG del 04.04.2017 è stata indetta manifestazione di interesse per 
la nomina di n. 3 componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Provincia di Cosenza, pubblicata in pari 
data sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

Richiamata la Disposizione del Presidente n. 23 del 23/05/2017 con la quale sono stati nominati i tre 
componenti del Nucleo di Valutazione e stabilito il compenso ai sensi dell’art. 89 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Considerato che il prof. Gennaro Nicoletti con nota del 31/05/2017 acquisita in pari data con prot. n. 21717 
ha comunicato la propria rinuncia all’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione con 
decorrenza immediata per motivi personali; 

Attesa la necessità di provvedere alla surroga del componente rinunciatario al fine di garantire la regolare 
composizione dell’organo ed il suo corretto funzionamento; 

Ritenuto di individuare, tra i candidati risultati idonei, il dott. Salvatore Impieri nato a Belvedere Marittimo 
(CS) il 24/10/1968, avuto riguardo alle specifiche competenze e attitudini; 
 

Tanto premesso 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 30.07.1999 n. 286, così come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009 n.150; 

PROVINCIA DI COSENZA 
                    DISPOSIZIONE  DEL  PRESIDENTE 

Oggetto:  
                       Nucleo di valutazione – Surroga componente esterno et provvedimenti. 
                           
 

  DISPOSIZIONE N°     del    17         026           01/06/2017 
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SETTORE/UFFICIO : PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE  
                                                     Il Dirigente  

                                                                                                                                      F.to   Antonella Gentile 

SUL PRE SEN T E P ROVV ED IM EN TO  

 Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

  Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n. 
267 e ss.mm.ii. 

 
IL  S EGR ET AR IO GE NE RA LE  

 VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato; 

 VISTI gli atti d’Ufficio 

 

DIS PON E 

che la presente 

 VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio per n° 15 (quindici) 

giorni consecutivi  

 

                       IL  SE GR E T A R I O  GE N E R A L E  

             Nicola Falcone 

 
Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data 1/06/2017 con il n.  

 è divenuta esecutiva alla scadenza di n. 15 gg. di pubblicazione per non essere stata presentata   
su di essa alcuna osservazione                                                                                               

                                      IL RESPONSABILE      

                                                                                                                             Greco Maria Teresa 

IL  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E  

          Nicola Falcone 

      I L PR E S I DE N T E   

    Francesco A.  Iacucci 



Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 così come modificata dalla successiva 11.08.2014 n. 114; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto i Regolamenti dell’Ente; 

 
Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, per come modificato dalla 
successiva legge n. 114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli atti di governo, non ha previsto 
più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Personale e Organizzazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Bilancio Programmazione, ai sensi 
dell’art. 49 del d.lgs n.267/2000; 
Acquisito, altresì, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale nello svolgimento dei compiti di 
collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico/amministrativa di cui all’art. 97 c. 2 del D.lgs 
n.267/2000 ed all’art. 67 c. 5 dello Statuto; 

 
DISPONE 

 
Di prendere atto della rinuncia del prof. Gennaro Nicoletti dall’incarico di componente esterno del Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Cosenza; 
Di nominare quale componente esterno del Nucleo di Valutazione, in surroga del rinunciatario, il dott. 
Salvatore Impieri nato a Belvedere Marittimo (CS) il 24/10/1968, per i motivi espressi in premessa; 
 

 
Di dare atto che il compenso annuo spettante ai componenti esterni, ai sensi dell’art. 89 comma 1, è stabilito 
in Euro 15.000,00 comprensivo di ogni onere riflesso diretto e indiretto, non superiore a quello del Presidente 
dell'organo di revisione dei conti di questa Provincia; 

Di precisare che l'incarico ha durata corrispondente al mandato elettivo del Presidente, salvo revoca motivata 
o cessazione per altra causa, con continuità fino alla nomina dei nuovi componenti; 

Di confermare in ogni altra parte la Disposizione n. 23 del 23/05/2017; 
Di demandare ai dirigenti dei settori “Personale e Organizzazione” e “Bilancio e Programmazione”, in base 
alle rispettive competenze, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto; 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. 
 


