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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provìncia di Caserta) 

Commissario Straordinario 

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione. Richiesta parere 
preventivo. 

Relazione motivata 
di cui al punto 14.1 della delibera CIVITn. 12/2013 

Il Comune di San Marcellino con Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 24/04/2014, 
esecutiva a termini di legge, ha approvato il "Regolamento comunale sulla nomina e sul 
funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) . Con 
successiva deliberazione di Giunta Comunale 23 DEL 02/02/2015 il regolamento è stato modificato 
prevedendo un organismo monocratico, composto da un esperto esterno all'Ente. 

Il Comune ha attivato la procedura per la individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico 
di componente unico dell'OIV, predisponendo e pubblicando, all'Albo Pretorio e sul Sito 
Istituzionale dell'Ente, in data 07/12/2015, protocollo. n° 11654, un avviso pubblico. 
Entro il termine ultimo per la presentazione delle domande sono state acquisite n. 14 istanze, 
relative ai candidati. 

Con verbale in data 28/12/2015 il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del'Area 
amministrativa ha proceduto all'esame delle domande pervenute secondo l'Ordine di protocollo 
per la verifica della completezza della documentazione allegata e del possesso dei requisiti dei 
partecipanti alla selezione, previsti dalla deliberazione della CTVIT n. 12 del 27 febbraio 
2013. 

Si è proceduto quindi ad effettuare una valutazione dei curriculum vitae, finalizzata ad accertare le 
capacita e competenze specifiche, necessarie per l'espletamento dell'incarico. Sono stati 
opportunamente considerati il percorso di studi, le esperienze professionali e le competenze 
maturate nell'ambito del management, dei sistemi di controllo e di valutazione della Performance 
ed è stato considerato elemento preferenziale la residenza al di fuori dell'ambito provinciale. 

Sulla base dell'esame dei curricula vitae lo scrivente ritiene che il professionista idoneo ad 
espletare i compiti di cui all'art. 14 del D.Lgs n° 150/2009 presso il Comune di San Marcellino possa 
essere individuato nella persona del dott. Paolo Tarantino, nato il 30/11/1967 in Napoli, in 
possesso oltre che di idoneo titolo di studio (Laurea in Commercio Internazionale e mercati 
valutari), anche del Diploma di specializzazione in Amministrazione e direzione Aziendale, con il 



quale ha acquisito una specifica preparazione nel campo del management di programmazione e 
controllo nonché di valutazione della performance. 

Il dott. Paolo Tarantino risulta essere in possesso di capacità intellettuali, manageriali e relazionali, 
nonché conoscenze e adeguata esperienza professionale, maturata in altri Enti pubblici e presso 
società private, che lo rendono idoneo all'espletamento dei compiti di cui all'art 14 del D. Lgs. n. 
150/2009. 

Il predetto dott. Paolo Tarantino, infatti, così come risulta dall'allegato curriculum vitae, nonché 
dalla Relazione accompagnatoria, oltre all'espletamento della professione di commercialista, 
risulta aver rivestito per diversi periodi temporali, anche la carica di revisore contabile e 
componente del nucleo di valutazione, di valutazione del personale dipendente presso Enti 
pubblici, incarichi questi che gli ha consentito di conoscere a fondo il sistema delle autonomie 
locali quindi più precisamente l'Ordinamento degli EE.LL. 

Al componente l'Organismo indipendente di valutazione della performance sarà corrisposto un 
compenso annuo pari al 100% del compenso spettante al Revisore dei conti di € 7.316,00 oltre ad 
Iva e contributi previdenziali se dovuti e al rimborso delle spese di viaggio 
determinato sulla base delle tabelle ACI, per ogni accesso. 
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