
www.comune.pagani.sa.gov.it 

  

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE   Comune di Pagani  - Bernardo D'Arezzo, 33 - 84016 Pagani (Salerno) 

tel. 081.32.40.217 * Fax 081. 515.22.22 
 

 

  
 

 

 

COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

 

Prot.n.     

Decreto n.  10  del    21/04/2016 

 

Oggetto: RICOSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

- con decreto n. 11 del 04/08/2014 avente ad oggetto “Ricostituzione Nucleo di Valutazione – Nomina 

Componente”, veniva ricostituita la composizione del Nucleo di Valutazione del Comune di Pagani, nel 

numero massimo previsto dal vigente Regolamento e per l’effetto: 

a) confermato quale componente il dott. Pasquale Foglia, nato a Capua il 27.06. 1952, già nominato con 

decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, n. 16 del 14.11.2013 con le 

funzioni di Presidente; 

b) nominato quale componente il dott. Pasquale Marrazzo, nato a Nocera Inferiore il 03/04/1967, fino al 

30 ottobre 2016; 

c) nominato quale componente il dott. Franco Crispi, nato a Voghera (PV) il 30/10/1965, fino al 30 

ottobre 2016. 

- con determinazione n. 30 del 13/01/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA AD 

EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ESTERNO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE MEDIANTE ACQUISIZIONE DI CURRICULA” si approvava l’avviso di selezione pubblica per la 

nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente Comune; 

- tale avviso veniva pubblicato sul sito dell’Ente e all’Albo Pretorio, dal 13/01/2016 al 23/01/2016; 

- alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande pervenivano n. 12 istanze, come da  

nota trasmessa al Sindaco, prot. gen. nr. 4001 del 28.01.2016; 

Considerato che: 

- il Presidente del Nucleo di Valutazione, Pasquale Foglia, con nota prot. gen. 6493 del 18/02/2015, 

rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico, con efficacia del 26/02/2015; 

Vista: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 27.03.2015 con la quale è stato approvato la disciplina per la 

Misurazione e Valutazione della performance del personale dell’Ente; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 19/06/2015 di approvazione del Regolamento 

sull’organizzazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Pagani; 

 Visto: 

- l’articolo 1 del predetto regolamento comunale, che, al comma 2 stabilisce: “Il Nucleo di Valutazione, è 

composto da un numero massimo di n. 3 membri, nominati nel rispetto, di norma, del principio delle pari 

opportunità”; al comma 3 stabilisce: “Il Nucleo di valutazione, la cui nomina viene disposta con apposito 

decreto Sindacale, con il quale vengono altresì attribuite le funzioni di Presidente dell’Organismo, nonché il 

compenso spettante ai componenti, che non può essere superiore, per ciascuno di essi, a quello percepito 

dai componenti il Collegio dei Revisori.”; al comma 4 stabilisce “Il NdV dura in carica fino alla scadenza 

del mandato del Sindaco ed è rinnovabile, a discrezione del Sindaco, per una sola volta.”; al comma 6 

stabilisce “L’atto di nomina del Nucleo di Valutazione è pubblico; in particolare esso è pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune, unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso percepito”. 
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 Viste, altresì, le numerose incombenze derivanti dal D.Lgs n.33/2013 e successive delibere ANAC 

attribuite all’OIV o alle strutture che svolgono funzioni analoghe;           

 Ravvisata  

- la necessità di dover integrare l’attuale composizione del Nucleo di Valutazione acquisendo ulteriori 

specifiche professionalità ai fini dell’assolvimento del complesso procedimento di misurazione e valutazione 

della performance;   

Ritenuto: 
- di individuare l’altro componente del Nucleo di Valutazione nell’ambito delle domande acquisite a seguito 

della procedura di selezione avviata con l’avviso pubblicato sul sito dell’Ente e all’Albo Pretorio, dal 

13/01/2016 al 23/01/2016; 

Visti i curricula agli atti d’Ufficio, fatti pervenire dai candidati a seguito di avviso pubblico summenzionato;   

Accertato che: 
- la dott.ssa Violante Rosaria, nata a Pagani (SA) il 29/09/1964, è in possesso dei requisiti previsti 

dall'avviso pubblico per ricoprire l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione e ha maturato 

esperienze professionali significative in relazione ai compiti che devono essere svolti, dal predetto 

organismo; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover ricostituire il Nucleo di valutazione, nella composizione  di n. 3 membri, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, del vigente regolamento approvato con delibera di 

Giunta Comunale nr. 101 del 19/06/2015; 

 

DECRETA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

 

Ricostituire la Composizione del Nucleo di Valutazione del Comune di Pagani, nel numero massimo 

previsto dal vigente Regolamento e per l’effetto: 

a) confermare quale componente il dott. Pasquale Marrazzo, nato a Nocera Inferiore il 03/04/1967; 

b) confermare quale componente il dott. Franco Crispi, nato a Voghera (PV) il 30/10/1965; 

c) nominare quale componente la dott.ssa  Violante Rosaria nata a Pagani (SA) il 29/09/1964, che 

assume anche le funzioni di Presidente. 

 

Prendere atto che lo stanziamento di spesa – cap. 142 del Bilancio esercizio 2016 in corso di formazione -  

relativo al compenso spettante al N.d.V.  nella sua interezza è pari ad € 13.100,00 omnicomprensivo e che, il 

compenso spettante a ciascun componente è pari ad € 4.366,66 annui. 

 

Notificare il presente provvedimento agli interessati, demandandone al responsabile del Settore Affari 

Generali e Gestione del Personale, la trasmissione  ai competenti uffici per la necessaria conoscenza e per gli 

adempimenti di competenza nonché la pubblicazione sul sito dell’Ente e all’Albo pretorio on-line. 

 

PAGANI, li 21/04/2016       Il Sindaco           
  

 Salvatore Bottone                                                   

 


