COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

PROT.7897 DEL 10/12/19

DECRETO

Oggetto: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell’art. 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ogni
amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, costituito da componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione per la
valutazione (ex CIVIT ora ANAC) di cui all’art. 13 dello stesso decreto ed in possesso di elevata
professionalità ed esperienza nel campo del management e della valutazione delle prestazioni dei
pubblici dipendenti;
Considerato che, con la delibera n. 121 del 09.12.2010, la ex CIVIT ora ANAC, ha ritenuto che la
scelta di costituire l’OIV rientri nella discrezionalità del singolo Comune, in quanto la disciplina del
su citato articolo 14 non trova applicazione ai comuni, stante il mancato rinvio disposto
dall’articolo 16, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Dato atto che l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 22.02.2018,
ha introdotto nel sistema dei controlli del Comune di Trecase l'organo denominato “Nucleo di
valutazione”, in relazione al fatto che l'assetto organizzativo dell'Ente risulta particolarmente
contenuto con limitate strutture di massima dimensione;
Tenuto conto che, con la predetta deliberazione di giunta, si è proceduto all’approvazione del
Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione, per l’espletamento delle
funzioni indicate dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dall’art. 147 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che l’art. 3 del Regolamento, in particolare, recante la disciplina per il funzionamento
e la nomina del Nucleo di valutazione, prevede che:
➢ Il Nucleo di valutazione è un organo collegiale composto da tre componenti esterni all’Ente
in possesso di specifici requisiti cultuali e professionali (commi 2);

➢ I componenti esterni sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento, nel quale
viene individuato il professionista con funzioni di Presidente, fra i soggetti aventi i requisiti
innanzi indicati, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell'ente (comma 5);
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n. 42 del 11.03.2019, con la quale si è
proceduto all’approvazione di un avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nel
periodo dal 11.03.2019 al 26.03.2019, con il quale sono stati formalizzati i requisiti culturali e
professionali richiesti per la nomina a componente del Nucleo di valutazione;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 48 del 24.04.2019, con la quale è stato approvato il
”Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici”, di cui all’art. 89 del D.lgs. 18 Agosto
2000, n. 267, al fine di adeguare la disciplina afferente l’Ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi dell’Ente e le materie relative ai principi fondamentali di organizzazione delle strutture
organizzative e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale alla luce delle disposizioni
introdotte dai decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2017, che hanno innovato in modo rilevante il
D.lgs. n. 150/2009 e il D.lgs. n.165/2001;
Rilevato che il predetto Regolamento, al Titolo I – Parte Terza, ha confermato l’istituzione del
Nucleo di valutazione, quale organismo interno deputato all’espletamento delle funzioni indicate
dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dall’art. 147 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in ossequio alle disposizioni dettate dall’art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n.
15;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 173 del 24.09.2019, con la quale si è ravvisata la
necessità di procedere in autotutela alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande, al fine di garantire la massima partecipazione alla manifestazione d’interesse quale
componente del Nucleo di valutazione, con contestuale approvazione di un nuovo Avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 25.09.2019 al 10.10.2019;
Rilevato che l’art. 7 dell’Avviso pubblico innanzi richiamato, prevede che dopo la presentazione
delle istanze dei candidati, l’individuazione dei soggetti prescelti sarà effettuata ad insindacabile
giudizio del Sindaco, previa istruttoria effettuata dal Segretario Generale sulla base dei curricula
presentati;
Preso atto che alla scadenza del predetto termine per la presentazione delle domande, sono state
acquisite al protocollo dell’Ente n. 27 (ventisette) istanze alla candidatura di componente del
Nucleo di Valutazione;
Vista la relazione istruttoria trasmessa dal Segretario Generale in data 14.10.2019, con la quale si
è proceduto ad una articolata verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso
pubblico mediante esame dei curricula allegati alle istanze di partecipazione dei candidanti;
Considerato e Valutato che:
>

risultano in possesso di comprovata esperienza nel campo del management,
dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei
risultati, i seguenti candidati:
1. dott. Giuseppe Crescitelli, nato a Castellammare di Stabia il 12/11/1966;
2. dott. Gennaro Iervolino, nato a San Gennaro Vesuviano il 12/05/1964;
3. dott. Salvatore Izzo, nato a Boscotrecase il 6/01/1960;

>

i predetti professionisti sono in possesso dei requisiti di esperienza lavorativa e
professionale, che soddisfano totalmente e oggettivamente le esigenze di questo Ente e
degli obiettivi che la stessa si è prefissa nella gestione della struttura organizzativa;

>

hanno profili professionali tali da ritenersi adeguati alle dimensioni e al livello
organizzativo della struttura comunale;

>

possiedono oggettive capacità di tipo manageriale e relazionali rilevate dal curriculum
vitae dei candidati;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla nomina dei tre componenti esterni del Nucleo di
Valutazione;
Dato Atto che il compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione è stato determinato
in un importo annuo pro-capite pari ad € 3.600,00, comprensivi di oneri riflessi e/o Iva;
Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
➢ l’art. 50 che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina degli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna;
➢ l’art. 147 recante disposizioni in materia di controlli interni negli Enti locali;
Per quanto sopra esposto,
DECRETA

1. di richiamare integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto
espresso in premessa;
2. di nominare componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Trecase:
1. il dott. Giuseppe Crescitelli, nato a Castellammare di Stabia il 12/11/1966, con funzioni di
Presidente;
2. il dott. Gennaro Iervolino, nato a San Gennaro Vesuviano il 12/05/1964 , con funzioni di
componente;
3. il dott. Salvatore Izzo, nato a Boscotrecase il 6/01/1960 con funzioni di componente;
3. di stabilire che tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del
Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni indicate dall’art. 2 del vigente
Regolamento comunale sull’Istituzione e Funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con
delibera di Giunta comunale n. 21 del 22.02.2018, nonché ogni altro compito ad esso assegnato
dalle Leggi, Statuti e Regolamenti;
4. di precisare che la durata dell’incarico dei componenti del Nucleo di valutazione è di tre anni
decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico;
5. di demandare al Segretario generale la predisposizione degli atti connessi e consequenziali, con
particolare riferimento alla sottoscrizione del disciplinare di incarico dei componenti del Nucleo di
valutazione;
6. di attribuire la misura del compenso annuale spettante a ciascun componente esterno in un
importo pari ad € 3.600.00, su base annua, comprensivi di oneri riflessi e/o Iva;

7. di pubblicare
> il presente decreto all’albo pretorio on line e nella sezione trasparenza ;
> i nominativi e i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione sul sito istituzionale
dell’ente in “Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n.
150/2009
8. di dare atto che:
➢ alle spese derivanti dal presente provvedimento, si farà fronte con le somme stanziate allo
specifico intervento di spesa del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019/2021;
➢ il presente decreto è immediatamente esecutivo, viene notificato agli interessati e
trasmesso al Servizio Finanziario per la necessaria imputazione della spesa e per
l’attestazione della copertura finanziaria.

IL SINDACO

F.TO AVV.RAFFAELE DE LUCA

