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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE

Prot.n.
Decreto n. 11 del

04/08/2014

Oggetto: RICOSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONENTI
IL SINDACO
Premesso che:
con determinazione n. 757 del 13.08.2013 si approvava l’avviso di selezione pubblica per la
nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente Comune;
alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande pervenivano n. 40 istanze,
come da nota dell’Ufficio di protocollo. n. 27395 del 4.9.2013;
con decreto n. 16 del 14/11/2013 avente ad oggetto “Costituzione Nucleo di Valutazione –
Nomina Componente”, a seguito di autorizzazione pervenuta in data 06.11.2013 (prot. n.
34899/2013) da parte del Sindaco del Comune di Marcianise, veniva nominato il dott. Pasquale
Foglia, nato a Capua il 27/06/1952, quale professionista idoneo a ricoprire l’incarico de quo,
costituendo il Nucleo di Valutazione nella forma di Organo monocratico e demandando al prefato
anche le funzioni di Presidente;
Considerato che:
a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014 e dell’8
giugno 2014, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato Salvatore Bottone;
Vista:
la deliberazione giuntale n. 196 del 25.10.2011, come da ultimo modificata con deliberazione
C.S. n. 116 del 18.07.2013, avente ad oggetto “Approvazione definitiva Regolamento per
l’attuazione del d.lgs. 150/2009 di misurazione e valutazione delle performance del personale
dipendente”;
Visto:
- l’articolo 24, che ai commi 2 e 3 del predetto regolamento comunale stabilisce “Il Nucleo di
Valutazione, è composto da un numero massimo di n. 3 membri, nominati dal sindaco, nel rispetto,
di norma, del principio delle pari opportunità. 3.Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni
rinnovabili per un altro triennio, la cui nomina viene disposta con apposito decreto Sindacale, con il
quale vengono altresì attribuite le funzioni di Presidente della struttura ad uno dei nominati nonché
il compenso a ciascuno spettante. Resta salva in ogni caso la facoltà di ricostituzione del nucleo
nella sua interezza ovvero limitatamente ad un membro, mediante adozione di apposito decreto, a
cura del nuovo Sindaco, a seguito di rinnovo dell’Amministrazione Comunale, anche anticipata per
motivi diversi dalla scadenza elettorale, la quale facoltà deve essere esercitata dal Sindaco neoeletto
entro il termine di 45 giorni dalla sua proclamazione. Può inoltre essere revocato in caso di
inadempimento dei compiti ad esso affidati”.
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;
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-

-

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:
per economicità procedimentale, di individuare gli altri due componenti del Nucleo di Valutazione
nell’ambito delle domande già acquisiti agli atti di segreteria a seguito della procedura di selezione
conclusasi con decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 16 del
14.11.2013;
Visti i curricula agli atti d’Ufficio, fatti pervenire dai candidati a seguito di avviso pubblico
summenzionato;

-

Accertato che:
il dott. Franco Crispi nato a Voghera (PV) il 30/10/1965 e il dott. Pasquale Marrazzo nato a
Nocera Inferiore il 03/04/1967 sono in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico per
ricoprire l'incarico di componenti il Nucleo di Valutazione ed hanno 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 24 del vigente regolamento approvato con delibera di
Commissione Straordinaria n. 116/2013;
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 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 fino al
decorrere dei tre anni dalla data della nomina e, pertanto, fino al 30 ottobre 2016, che assume anche
le funzioni di Presidente;
b) nominare quale componente il dott. Pasquale Marrazzo, nato a Nocera Inferiore il 03/04/1967, fino al
30 ottobre 2016;
c) nominare quale componente il dott. Franco Crispi, nato a Voghera (PV) il 30/10/1965, fino al 30
ottobre 2016.
Dare atto che lo stanziamento di spesa – cap-142 del Bilancio esercizio 2014 in corso di formazione relativo al compenso spettante al N.d.V. nella sua interezza è pari ad € 13.100,00 omnicomprensivo e che,
pertanto, è stabilito 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
Istituzionali ed Organizzazione la trasmissione ai competenti uffici per la necessaria conoscenza e per gli
adempimenti di competenza;
Dare atto che sul presente provvedimento non è acquisito il visto di copertura finanziaria non essendovi
varianza di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 del vigente Regolamento.
PAGANI, li 04/08/2014

Il Sindaco
Salvatore Bottone
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