
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

ORIGINALE 

DECRETO SINDACALE 
N. 25 DEL 06-12-2019 

REGISTRO GENERALE N. 22 
DEL 06-12-2019 

Oggetto: nomina componenti Nucleo di Valutazione 

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di dicembre 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività de/lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni" secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un 

Organismo indipendente di valutazione della performance; 

VISTA la delibera n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, nella 

quale viene precisato che il suddetto art. 14 "Organismo indipendente di valutazione della 

performance" non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 

16, comma 2, del decreto stesso) e che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la 

scelta di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione (01V) o mantenere il Nucleo di 

Valutazione; 

DATO ATTO che il Comune di San Marcellino con Deliberazione della G.C. 87 DEL 

29-07-2019, esecutiva a norma di legge, ha istituito il Nucleo di Valutazione quale organo 

competente al monitoraggio complessivo dei sistemi di misurazione, valutazione della 

performance e dei controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 ed approvato il 
«Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione"; 

RILEVATO che l'art. 2 del predetto regolamento dispone che: 
1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all'amministrazione, di cui 

uno con funzioni di Presidente, scelti tra dipendenti, pubblici o privati, o 
professionisti, con esperienza nel campo della organizzazione e gestione del 



personale, management pubblico, valutazione e controllo delle attività dirigenziali, 

documentata da apposito curriculum. 

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Decreto Sindacale, il quale determina altresì 

la quantificazione del compenso da corrispondere, in relazione ai compiti ad esso 

affidati. In ogni caso il compenso annuo non può essere superiore alle indennità 

percepite dall'organo di revisione contabile 

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite dal Sindaco ad uno dei tre componenti, 

contestualmente al provvedimento di nomina. 

ACCERTATO che in data 28/02/2019 è terminato l'incarico triennale di componente 

monocratico dell'OIV conferito al dott. Paolo Tarantino con decreto del Commissario 

Straordinario n. 4 del 01/03/2016 e che pertanto risulta necessario provvedere alla nomina 

di un nuovo organismo; 

VISTO che con avviso pubblicato sull'Albo Pretorio informatico e sul sito  web  comunale nella 

sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione "Bandi di concorso", 	in data 

29/10/2019 è stata indetta selezione pubblica per la nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione della performance, mediante esame e valutazione dei  curricula  Vitae 

professionali di candidati di elevata professionalità ed esperienza nel campo della 

valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha eseguito l'istruttoria e trasmesso con nota 

prot. n. 15028 del 06/12/2019, ai sensi del comma 1 del paragrafo "Procedura di nomina 

dei componenti" dell'avviso pubblico di selezione, l'elenco dei partecipanti alla selezione; 

ESAMINATI tutti i  curricula  pervenuti sono stati individuati, 	per la specificità delle 

competenze necessarie per rivestire l'incarico, così come previsto dall'art. 3 comma 1 del 

Regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione e come 

indicato anche dall'art. 7, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001, i seguenti professionisti 
che, per comprovata esperienza e accertata qualificazione professionale, rispondono alle 

caratteristiche richieste per il migliore svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di 

Valutazione: 

1. Avv. Immacolata Di Sala - Segretario Generale 

2. Dott. Buompane Luigi 	- Dottore commercialista 

3. Dott. Antonio Conte - Dottore commercialista 

VISTO che le attività assegnate al Nucleo di Valutazione sono quelle espressamente indicate 

dall'art. 7 del Regolamento comunale, dal sistema di valutazione della performance, 

adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs 27.10.2009, n. 150 e quelli attribuiti ai nuclei 

di valutazione direttamente dalla legge; 

DECRETA 

1. di nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione della performance del comune 

di San Marcellino, i Signori: 

»• Avv. Immacolata Di Sala - Segretario Generale 
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)> Dott. Buompane Luigi - Dottore commercialista 

Dott. Antonio Conte 	- Dottore commercialista 

in possesso di comprovate esperienze tecniche di valutazione e di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente, come risulta dalla documentazione prodotta dai nominati e 

conservata agli atti d'ufficio; 

2. le funzioni di presidente sono attribuite, in forza dell'art. 2 del Regolamento comunale 

all'avv. Immacolata Di Saia; 

3. di stabilire la durata dell'incarico in anni 3 (tre), rinnovabile, con decorrenza dalla data 

del presente decreto; 

4. di dare atto che I componenti rimangono comunque in carica fino al rinnovo del Nucleo. 

5. di fissare quale compenso annuo per l'incarico il compenso spettante al Revisore dei 

conti. Al Presidente compete un compenso maggiorato del 10% rispetto a quello 

attribuito ai singoli componenti. Compete, inoltre, ai componenti, il rimborso delle 

eventuali spese di viaggio determinato sulla base delle tabelle ACI, per ogni accesso sul 

territorio comunale. 

6. di notificare il presente atto al Presidente e ai componenti nominati con il presente 

provvedimento che sottoscriveranno per accettazione; 

7. di incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per l'assunzione del 

necessario impegno di spesa; 

8. di pubblicare sul portale www.comune.sanmarcellino.ce.it  nella sezione 

"amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 tutte le 

informazioni relative all'incarico in oggetto e al presente provvedimento; 

9. di pubblicare il presente decreto all'Albo  on line  del Comune per la durata di quindici 

giorni consecutivi. 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

IL SINDACO 
Geom. Colombiano Anacleto 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 06/12/2019 al 21/12/2019 
Li 06/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA MMINISTRATIVA 
dott. Patanè Giampiero 
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