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DECRETO N.4 DELL'll GIUGNO 2022 DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CASAMARCIANO (NA). 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO CHE: 

- in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Dlgs.

150/2009 ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che

prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare

elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della

performance organizzativa e individuale;

- l'art. 14, comma l ,  del citato decreto legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o

in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo

indipendente di valutazione della performance, cui, ai sensi dell'art.7 del predetto decreto legislativo,

compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo

complesso nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4,

lett. e) del medesimo articolo;

RILEVATO che, così come si evince dagli artt. 16 e 74 del D.lgs. 150/2009 e come sostenuto anche 

dall' ANAC, l'appena citato articolo non costituisce norma di diretta applicazione per gli Enti locali cosicché 

è rimessa alla autonomia regolamentare dei singoli Enti locali il mantenimento dei Nuclei di valutazione o, 

piuttosto, l'istituzione dell'OIV; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale questa Amministrazione ha approvato il regolamento disciplinante l'appena citato organismo di 

valutazione; 

RILEVATO che l'appena citato regolamento disciplina, tra l'altro, la procedura di individuazione dei 

soggetti da nominare quali componenti del Nucleo di valutazione determinando i requisiti richiesti per 

ricoprire il suddetto incarico; 

ATTESO CHE: 

essendo intervenuta la necessità di provvedere al rinnovo del Nucleo di valutazione, con 

determinazione dirigenziale R.G. n. 146/2022 è stato approvato apposito schema di avviso pubblico 

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina in parola; 

- detto avviso è stato regolarmente pubblicato, ai sensi di legge, con prot. n. 3531/2022;

- in detto avviso, conformemente all'art. 4 comma 1 del vigente regolamento, si è stabilito di fissare in

anni 3 (tre), rinnovabili una sola volta, la durata dell'Organismo in questione;

- all'esito della appena citata procedura, sono pervenute a questo Ente n. 07 candidature, come da

attestazione dell'Ufficio protocollo prot. n. 4203 del 24.05.2022;
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PRESO ATTO della vigente normativa in materia e di quanto previsto dal vigente regolamento del Nucleo 

di valutazione in merito alle modalità di individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione; 

RICHIAMATO il processo verbale di esame delle candidature ed individuazione dei componenti 

dell'Organo di valutazione prot.n. 4887 di data odierna; 

RITENUTO, all'esito di detto esame, di individuare quali componenti dell'organismo di valutazione per il 

triennio 2022/2024: 

-Avv. Alessandro Ferone - istanza prot. n. 3870 del 13.05.2022-Presidente

-Dott. Francesco Buono - istanza prot. n. 3941 del 16.05.2022-Componente

-Dott. Enzo Pizzi - istanza prot. n. 3971 del 17.05.2022-Componente

RITENUTI, anche alla luce della appena richiamata documentazione, adeguati i curricula dei candidati 

sopra menzionati, sia in relazione all'esperienza dagli stessi maturata nell'ambito delle materie correlate al 

lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi 

e gestionali con particolare riferimento ai sistemi di valutazione, sia alla conoscenza del contesto di 

riferimento; 

DATO ATTO che l'incarico di che trattasi resta subordinato all'acquisizione delle previste dichiarazioni 

circa il possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico in questione nonché 

specifica dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse proprio o 

del coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. nonché la dichiarazione di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013;

PRECISATO che al Nucleo di valutazione competono le funzioni ed i compiti di cui all'art. 5 del vigente 

Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione e art. 5 dell'avviso pubblico sopra citato ed ogni 

altra funzione rientrante nelle sue competenze e prevista dalla normativa in materia, anche sopravveniente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere al rinnovo cli detto organismo a stretto giro attesi i compiti che 

gravano sullo stesso e ai quali si deve far fronte in tempi brevissimi; 

DATO ATTO, in particolare, degli urgenti adempimenti in materia di trasparenza prescritti dal Dlgs. 

33/2013 e s.m.i. sui quali il Nucleo di valutazione dovrà effettuare la propria attività di controllo; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina dei suddetti componenti ciel Nucleo di Valutazione del 

Comune cli Casamarciano (NA), che assicura un livello di professionalità specialistico idoneo alla realtà 

dell'Ente: 

RAVVISATA la propria competenza a procedere alla nomina in oggetto, alla luce di quanto stabilito nella 

delibera CIVIT 12/2013; 

RICHIAMATI il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.lgs. 150/2009 e s.m.i. nonché tutta la normativa vigente in 

materia; 

VISTA la delibera ANAC 11.06.2014; 

DECRETA 
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- di nominare, per i motivi in premessa rip01iati, che qui si intendono richiamati, per il triennio 2022/2024,

componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Casamarciano (NA): 

-Avv. Alessandro Perone- istanza prot. n. 3870 del 13.05.2022-Presidente

-Dott. Francesco Buono-istanza prot. n. 3941 del 16.05.2022-Componente

-Dott. Enzo Pizzi-istanza prot. n. 3971 del 17.05.2022-Componente

- di stabilire che l'incarico di che trattasi decorre dalla data di accettazione mediante sottoscrizione del

presente decreto, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alla premessa narrativa; 

- di dare atto che, così come previsto dal vigente regolamento del Nucleo di valutazione, per le funzioni

attribuite viene corrisposto un compenso lordo pari ad €125,00 per ciascuna seduta, comprensivo di oneri 

previdenziali, fiscali e rimborsi se dovuti; 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune nonché 

incluso nella sezione Amministrazione Trasparente oscurando i dati personali; 

Il presente atto viene notificato agli interessati e copia dello stesso, è inviato al Segretario comunale, al 

revisore dei conti e al Responsabile del Settore economico- finanziario per gli adempimenti di competenza, 

ivi compreso l'assunzione del relativo impegno di spesa, e ai responsabili di Settore e alle RR.SS.UU. per 

oppo1iuna conoscenza. 

Casamarciano, 11.06.2022 

Il Commissario Straordinario 
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     f.to dott.ssa Stefania Rodà
       (firma autografa agli atti)




