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Il Sindaco 
 

DECRETO   n. 21/2020     del 8 ottobre 2020 

  

 
OGGETTO: Nomina componente unico dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 
– Area Dirigenza Integrazione incarico Dott. Marco Mattei – giusto decreto sindacale 
n. 48/2019. 
 
 
Richiamato il precedente Decreto sindacale n. 48 del 04/06/2019 con il quale il 
Dott. Marco Mattei è stato nominato quale componente monocratico esterno del 
Nucleo di Valutazione della Performance (N.d.V.P.) del Comune di Anzio, per un 
periodo di tre (3) anni con decorrenza dalla data di accettazione avvenuta il  
12/06/2019; 
 
Che a norma dell’art. 2 comma 7 del vigente regolamento per la nomina ed il 
funzionamento del Nucleo di valutazione della Performance, è stato riconosciuto un 
compenso annuo lordo pari ad euro 13.527,00 omnicomprensive; 
 
Dato atto che con Deliberazione n. 107 del 6/10/2020, la competente Giunta 
Comunale ha deliberato la costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 
ascrivibili ai Dirigenti, ai sensi dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come 
modificato dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, stabilendo che il predetto ufficio 
debba essere individuato, sino a diversa determinazione, nell’Organismo 
Indipendente di Valutazione o Nucleo di Valutazione della Performance; 
 
Che nel medesimo atto è stato altresì stabilito che per l’ulteriore prestazione 
professionale venga riconosciuto un aumento del 30% sul compenso già fissato per 
il ruolo di N.d.V.P ; 
   
Ritenuto pertanto di procedere ad  integrare il precedente incarico conferito con 
Decreto n. 48/2020 in favore del Dott. Mattei e, per l’effetto, riconoscere allo stesso 
un compenso annuo complessivo e omnicomprensivo di euro 17.585,00 riferito 
anche all’ulteriore incarico di componente unico dell’ufficio procedimenti disciplinari 
– Area Dirigenza; 
 
Visto il nulla osta rilasciato dal Direttore Generale U.O.C Gestione Risorse Umane 
e della successiva autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale (rif. 
protocollo n. 26332 del 14/05/2019); 
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DECRETA 
 
DI INTEGRARE l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione della 
Performance del Comune di Anzio conferito al Dott. Marco Mattei con Decreto 
Sindacale n. 48/2019 con l’ulteriore attività di componente unico dell’ufficio 
procedimenti disciplinari – Area Dirigenza, in esecuzione della deliberazione di G.C. 
n. 107 del 6/10/2020; 
 
DI DARE ATTO che: 
 
• l’attività di componente unico dell’ufficio procedimenti disciplinari – Area 
Dirigenza avrà scadenza unitamente all’incarico di componente del Nucleo di 
Valutazione della Performance, salvo revoca ed a far data dall’accettazione del 
presente Decreto essendo integrazione dell’incarico già conferito; 
 
• l’incarico così integrato non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro 
subordinato; 
 
• al Dott. Marco Mattei, per l’effetto dell’integrazione del precedente incarico di 
N.d.V.P. viene riconosciuto un compenso annuo fissato in € 17.585,00 (euro 
dieciassettemilacinquecentoottantacinque) forfettari ed onnicomprensivi e che per 
l’anno 2020 il compenso spettante sarà parametrato alla durata dell’incarico; 
 
• il Segretario Generale provvederà all’integrazione dell’impegno di spesa con 
successivo provvedimento. 
 
Anzio, 8 ottobre 2020  
 

    Il Sindaco 
       Candido De Angelis 
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