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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno 1- Settore Affari Generali e Istituzionali

Prot.n.
Decreto n. 25 del

26/10/2012

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE PER
L’ ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009
N°150

Comune di Pagani
(Provincia di Salerno)
Decreto della Commissione Straordinaria
Decreto della Commissione straordinaria n°
Prot. N° del
Oggetto:Nomina del Nucleo di Valutazione in composizione collegiale per l’
espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n°150.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo n°165 “Norme generali sull’
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche”;
Vista la Legge 4 marzo 2009 n°15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n°150 “Attuazione della Legge 4
marzo 2009 n°15”, che reca norme in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance, merito, premi e sistemi di controllo interno, in
particolare gli articoli 16 e 31 , che individuano in modo espresso due categorie
di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti
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devono adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata
applicazione”;
Atteso che ai sensi dell’ articolo 3 del Decreto Legislativo n°150/2009:
-le amministrazioni pubbliche, nell’ ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare
la performance individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell’ interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi;
-le misurazioni e la valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla
crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e
l’ erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza
dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
-ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance
con riferimento all’ amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative
o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti;
- ai sensi degli articoli 7 e 14 del Decreto Legislativo 150/2009, ogni pubblica
amministrazione deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) , cui compete la funzione di misurazione e valutazione delle performance,
nonché la proposta di valutazione annuale dei Responsabili apicali dell’Ente;
-la C.I.V.I.T. con deliberazione n°121/2010 ha stabilito per le autonomie locali la
NON obbligatorietà della nomina dell’ Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) e, dunque, la possibilità per le stesse di mantenere in vita il Nucleo di
Valutazione;
Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT con la citata
deliberazione n°122/2010, questo Comune ha scelto di mantenere in vita il
Nucleo di Valutazione, conferendogli le funzioni correlate alla misurazione e
valutazioni delle performance;
Dato atto:
Che ai sensi dell’ articolo 3, comma 3,del Regolamento per il funzionamento del
Nucleo di Valutazione Interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n°170 del 6.9.2007, il Nucleo viene nominato dal Sindaco ovvero dalla
Commissione Straordinaria come da D.P.R. del 30.3.2012 che decreta che la
gestione del Comune di Pagani (Sa) sia affidata alla Commissione Straordinaria;
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Che ai sensi dell’ articolo 7 , comma 6 quater del Decreto Legislativo165/2001,
la scelta dei componenti non è soggetta a procedure comparative;
Che ai sensi dell’ articolo 3 , comma 3 , del Regolamento testè citato, con il
Decreto di nomina è definito anche la durata dei componenti , che può essere
annuale o comunque non superiore alla durata del mandato sindacale;
Che ai sensi dell’ articolo 3 , 4° comma, “l’ indennità da attribuirsi ai componenti
del Nucleo è definita dalla Giunta , che può assumere come parametro di
riferimento il compenso dei revisori dei conti”;
Acquisita agli atti,
la disponibilità della Dott.ssa Maria Rosaria Ingegno nata a Napoli il 26/1/1959
ed ivi residente in via Ottavio Caiazzo n°8;
e della Dott.ssa Genoveffa Tadonio nata a Salerno il 19/9/1962 e residente a
Pontecagnano-Faiano in via Picentino,27;
Nei confronti delle quali si è riscontrato che nella specifica dichiarazione sono
presenti :
1)il possesso dei requisiti prescritti dall’art.3, comma 2, del regolamento
comunale concernente il funzionamento del Nucleo di Valutazione,
analiticamente indicati nel curriculum professionale presentato dagli stessi
candidati;
2)l’ assenza delle cause di incompatibilità previste dal bando de quo.
Dato atto che il Nucleo di Valutazione opera in posizione di perfetta autonomia
nell’ esercizio delle nuove funzioni e compiti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale;
Che la Dott.ssa Ingegno risulta dotata di elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo dei Settori della contabilità e Gestione Finanziaria nonché
nell’ ottimizzazione delle risorse finanziarie;
Che la Dott.ssa Tadonio risulta dotata di elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo della valutazione del personale, del controllo di gestione e
del funzionamento di sistemi organizzativi ed aziendali;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di
Valutazione Interno in composizione collegiale,
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DECRETA
1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione Interno, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n°170 del 6.9.2007,il Nucleo di
Valutazione Interno del Comune di Pagani(Sa), in composizione collegiale,
nelle persone di:
-Dott.Domenico Ippolito-Segretario Comunale, membro di diritto con
funzioni di Presidente;
-Dott.ssa Maria Rosaria Ingegno
-Dott.ssa Genoveffa Tadonio
2.Di dare atto che l’ incarico avrà la durata non superiore al mandato della
commissione straordinaria, così come detta il comma 3 dell’ articolo 3 del
Regolamento per il funzionamento del Nucleo;
3.Di disporre che ai due componenti esterni, venga corrisposto il compenso
mensile complessivo di 1005,00 oltre IVA e Cassa se dovuta, tale
compenso è parametrato a quello percepito dai componenti il Collegio dei
Revisori;
4.Di disporre che il presente provvedimento, in uno al curriculum del
membro esterno del Nucleo di Valutazione, sia pubblicato sul sito
istituzionale del comune di Pagani.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia notificato all’interessato e
trasmesso al Servizio finanziario per i successivi adempimenti.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa
Il Responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’ articolo 151,
comma 4 , del Decreto Legislativo 267/2000 e del vigente regolamento di
contabilità, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
imputata a bilancio con il presente provvedimento, con riferimento a:
codice intervento
capitolo
del bilancio di previsione 2012, che presentano la necessaria disponibilità.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Rosa Ferraioli
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