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COMUNE di PAGANI 
 

- Provincia di Salerno - 
 

1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
 
 

Prot.n.     
Decreto n.  16  del    14/11/2013 
 
 
Oggetto: COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOMINA COMPONE NTE - 
 

La Commissione Straordinaria 
 
 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 sono pervenute n. 40 
istanze, come da  nota dell’Ufficio di  protocollo. n. 27395 del 4.9.2013; 

-    in data 12 settembre 2013 , la Commissione Straordinaria procedeva all’esame dei 
curricula pervenuti, individuando nelle persone dei dottori Pasquale Foglia e Scotto  di Clemente 
 Aldo i professionisti idonei a ricoprire l’incarico de quo; 

- la Commissione Straordinaria , per l’effetto, provvedeva a richiedere la prescritta 
autorizzazione alle Amministrazioni di appartenenza dei prefati; 

- in data 06.11.2013, prot.n. 34899,  perveniva autorizzazione per il  dott. Pasquale Foglia , da 
parte del Sindaco del Comune di Marcianise, e in data 5.11. 2013, prot.34609, perveniva diniego 
di autorizzazione da parte della Prefettura di Napoli per il dott. Scotto di Clemente Aldo, per le 
motivazioni che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte; 

- consequenzialmente, la Commissione Straordinaria, con verbale del 5 .11.2013, nel prendere 
atto del diniego del nulla osta per il conferimento dell’incarico de quo al dott. Scotto di 
Clemente Aldo presso questo Ente Comune, stabiliva di costituire il Nucleo di Valutazione nella 
forma di Organo monocratico, individuando l’unico componente nella persona del dott. Pasquale 
Foglia; 

- 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, comma 3  del predetto regolamento comunale che stabilisce “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 altresì vengono attribuite le funzioni di 
Presidente della struttura ad uno dei nominati nonché il compenso a ciascuno spettante…..”; 

 
DECRETA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Costituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Pagani nella forma di Organo monocratico; 
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Nominare  l’unico componente nella persona del dott. Pasquale Foglia , nato a Capua il 27.06. 1952, che 
assume le funzioni anche di Presidente, con decorrenza dalla data di notifica del presente 
provvedimento, per la durata di anni tre; 
 
 Dare atto che lo stanziamento di spesa – cap-142 del Bilancio esercizio 2013 in corso di formazione -  
relativo al compenso spettante al componente del N.d.V.   è pari ad € 13.100,00 omnicomprensivo; 
 
Notificare il presente provvedimento all'interessato, demandandone al responsabile del Settore AA.GG. 
e II . la trasmissione  agli uffici di contabilità e personale, per gli adempimenti di competenza; 
 
Dare atto che sul presente provvedimento è acquisito il visto di copertura finanziaria. 
 
PAGANI, li ____________________ La Commissione Straordinaria 
                                                                                                        
 

 
Visto: 
Il Responsabile Settore Finanziario 
Dott.ssa Rosa Ferraioli 
 
 
 
 
   

 
 
 

 

 
 


