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(Provincia di Caserta) 

Decreto del Commissario Straordinario 

N. U del Qj/o ò/jofc 

Oggetto: Nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione ai sensi dell'art. 14 
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Luigi Palmieri 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli artt. 7 e 14 
relativi alle competenze e alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.l.V.) 
presso le pubbliche amministrazioni; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 60 del 24/04/2014 con la quale è stato approvato il 
"Regolamento Comunale sulla nomina e sul funzionamento dell' Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (O.l.V.)", così come successivamente modificata con Delibera di 
Giunta Comunale n° 23 del 02/02/2015; 

Preso atto che nel citato Regolamento viene stabilito che l'O.I.V. è un organo monocratico 
composto da un membro esterno all'Ente,è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo 
accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste tenuto conto dei 
curricula presentati e da eventuale colloquio; 

Dato atto che: 
- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 460/102 del 01/12/2015 

è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione del componente l'O.I.V. in forma 
monocratica; 
il suddetto avviso è stato affisso all'albo Pretorio e pubblicato sul sito web del Comune dal 

07 al 22 dicembre 2015; 
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 14 istanze con allegati curricula; 
- sono state valutate le conoscenze, le capacità e le esperienze degli interessati. 
Considerato che: 
- a seguito delle suddette valutazioni è risultato particolarmente rispondente alle esigenze 

dell'ente il curriculum formativo e professionale del Dott. Paolo Tarantino per il quale, con 
nota in data 13 gennaio 2016, prot. n. 301, è stato richiesto il parere previsto dall'art. 14, c. 
3, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 3405 del 22 gennaio 2016 
chiedeva l'integrazione della documentazione stessa; 
questo Comune, con nota prot. n. 864 del 26 gennaio 2016, dava riscontro a quanto 
richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Rilevato che in data 15 febbraio 2016 è pervenuto all'Ente, con atto del 15 febbraio 2016 prot. 
n. 7631, acquisito in pari data al prot. n. 2050, il parere favorevole, espresso dalla Presidenza del 



Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per la nomina del Dott. Paolo 
Tarantino a Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di San Marcellino. 

Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla deliberazione CIVIT n. 12/2013, con 
particolare riguardo all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibiiità. 

Visto il D.Lgs 150/2009 che all'art. 14 comma 1 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 D.Lgs, 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, lettera e) del medesimo articolo; ........ omissis 11. Agli oneri derivanti dalla 
costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti 
delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. 

Visto, ai fini della quantificazione delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo, la 
Deliberazione della Giunta comunale n° 22 del 16/02/2007, avente ad oggetto "Esame ed 
approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo interno di 
valutazione" 

Ritenuto di provvedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione e di fissare il 
compenso dovuto per tale attività in € 6.975,00 (seimilanovecentosettantacinque euro) oltre IVA e 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/07/2015 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di San 
Marcellino, fino all'insediamento degli organi ordinari; 

Decreta 

per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati in premessa e qui richiamati 

1. di nominare con decorrenza dalla data del presente atto e per la durata di anni tre, 
l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica nella persona del Dott. 
Paolo Tarantino, nato in Napoli il 30/11/1967; 

2. di dare atto che al componente l'Organismo spetta un compenso annuo di € 6.975,00 
(seimilanovecentosettantacinque euro) oltre IVA e Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Dottori Commercialisti; 

3. di precisare che tale organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste 
dall'art.14 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso 
assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti; 

4. di demandare a successivo atto del Responsabile dell'Area Finanziaria e del personale 
l'assunzione del relativo impegno di spesa; 

Dispone 
- la pubblicazione sul sito internet comunale del nominativo e del curriculum 

dell'interessato nonché il parere della Dipartimento della Funzione pubblica, come previsto 
dall'art.11, comma 8, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009 e dal punto 14.2 della delibera A.N.A.C. 
n.12/2013; 
la notifica della copia del presente decreto all'interessato; 

- che copia del presente Decreto sia pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15, 

San Marcellino, lì 0 1 » 
Il CommissariaStraordinario 

(Dott.f/uufi Palmieri) 


