COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA

Ravello, lì 13 maggio 2015
DECRETO SINDACALE N. 07 DEL 13.05.2015

Oggetto: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, comma 2 – lettera g), della
legge 4 marzo 2009, n. 15. Nomina del Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO

Premesso che:
-

il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, ha apportato rilevanti innovazioni all’organizzazione del lavoro
pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. n. 165/2001 e introducendo
istituti innovativi orientati al miglioramento dell’efficienza e della produttività della
macchina organizzativa ed alla trasparenza, quest’ultima da intendere in termini di
accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione;

-

quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro,
elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed
efficienza delle prestazioni lavorative ed imparzialità dell’operato della pubblica
amministrazione;

-

la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può
che essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e
valutazione delle prestazioni rese e delle relative attività;

Richiamati:
-

l’art. 14 comma 1° del D.Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione
della performance;

-

l’art. 7 del predetto D.Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione
e valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di
cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;

Dato atto che questo Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione cui ha però
conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2015 è stato approvato il
nuovo “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, che all’art. 68 prevede
l’istituzione dell’organismo denominato “Nucleo di valutazione”, al quale vengono affidati i
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compiti correlati alla misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 14 del D.lgs. n.
150/2009;
Tenuto conto che la predetta disciplina regolamentare stabilisce che il Nucleo di valutazione di
questo ente:
 è un organismo collegiale composto da tre membri esterni all’Ente in possesso di specifici
requisiti definiti dal Regolamento sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di
valutazione (comma 2);
 i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Sindaco con proprio
provvedimento per un periodo non superiore al mandato elettivo (comma 3);
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 25 del 30.12.2010, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione del “Regolamento Nucleo di valutazione” del Comune di Ravello.
Rilevato che ai sensi dell’art. 2 del succitato Regolamento la nomina ed individuazione del Nucleo
di valutazione viene effettuata con provvedimento del Sindaco, intuitu personae, mediante
valutazione dei curricula dei candidati, dai quali vengono desunte le esperienze formative e/o
concrete direttamente acquisite;
Vista la determina n. 9 del 23.02.2015, a firma del responsabile dell’Area Economico – Finanziaria,
con la quale è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico sopra citato;
Dato Atto che sebbene la scelta del Nucleo di valutazione non sia soggetta a procedure
comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater del d.lgs n.165/2001, questo ente con avviso del
25.02.2015 pubblicato sul sito istituzionale per 15 gg consecutivi ha reso noto i requisiti e le
modalità di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione e si è dato corso, comunque, alla
procedura per la individuazione degli stessi sulla base di una selezione per l’affidamento
dell’incarico da conferire intuitu personae, trattandosi di incarico fiduciario;
Dato Atto che entro il temine fissato dal succitato avviso pubblico (ore 11,00 del 13.03.2015) sono
pervenute al protocollo dell’ente n. 7 (sette) domande di ammissione alla procedura;
Viste ed esaminate le n.7 (sette) candidature pervenute nei termini di scadenza, unitamente ai
relativi curricula;
Verificato la correttezza della presentazione delle domande nonché il possesso dei requisiti da
parte degli aspiranti all’incarico;
Considerato e valutato che:
> il dott. Vitale Massimo, nato a Cava de’ Tirreni il 26.05.1959, è in possesso dei requisiti
culturali e di esperienza lavorativa, che soddisfano le esigenze di questo Ente, in quanto lo
stesso è funzionario di ragioneria del Ministero dell’Interno e, quindi, il suo profilo
professionale è da ritenersi adeguato alle dimensioni e al livello organizzativo della
struttura comunale, correlata anche ad una notevole esperienza maturata in incarichi di
vario tipo svolti presso Enti Locali, con particolare riferimento agli incarichi quale
componente del Nucleo di valutazione e Controllo di Gestione;
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> la dott.ssa Russo Elisabetta, nata a Nocera Inferiore il 26.01.1970, è in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico “de quo”, in quanto ha
maturato varie esperienze nelle materie oggetto dell’incarico, essendo dottore
commercialista e Revisore dei Conti, nonché componente di ricerca in ambito di Enti Locali
e componente di commissione di O.I.V. in altri Enti Locali;
> il dott. Pellegrino Andrea, nato a Venosa (PZ) il 29.11.1956, è in possesso dei requisiti
culturali e professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico “de quo”; possiede
oggettive capacità di tipo manageriale e relazionali con una buona competenza nell’ambito
delle funzioni relative alla gestione e coordinamento di gruppi di lavoro presso Enti
Territoriali finalizzati alla realizzazione di procedure per il controllo di gestione e per la
redazione di sistemi incentivanti e di gestione del personale, compresa la gestione di fondi
incentivanti;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione del
Comune di Ravello nelle persone innanzi indicate;
Dato Atto che il compenso spettante per i componenti del Nucleo di valutazione è stato
determinato in €. 1.000,00 pro capite, oltre Iva e CPA, il cui impegno di spesa è stato effettuato
con la determinazione dirigenziale n. 9 del 23.02.2015 innanzi richiamata;
Per quanto sopra esposto,
DECRETA
1) di richiamare integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto
espresso in premessa;
2) di nominare il Nucleo di Valutazione composto come segue:
a) dott. Vitale Massimo, nato a Cava de’ Tirreni il 26.05.1959, Cod. Fisc. VTLMSM59E26C361C
– Part. IVA 04672090653, residente in Pellezzano (SA) in Via Della Quercia n. 1; in qualità di
Presidente;
b) dott.ssa Russo Elisabetta, nata a Nocera Inferiore il 26.01.1970, Cod. Fisc.
RSSLBT70A66F912J – Part. IVA 04807820651, residente in Tramonti (SA) in Via Chiunzi n.
156; in qualità di componente;
c) dott. Pellegrino Andrea, nato a Venosa (PZ) il 29.11.1956, Cod. Fisc. PLLNDR56S29L738D –
Part. IVA 01367440763, residente in Pignola (PZ) alla contrada Campo di Giorgio n. 37; in
qualità di componente;
3) di stabilire che tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14
del Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni indicate dal vigente Regolamento
comunale e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti;
4) di stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi viene attribuito a tempo
determinato fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fermo restando che
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alla scadenza continuerà ad avere effetto, in regime di prorogatio, fino all’adozione di
successivi atti di nomina;
5) di determinare in €. 1.000,00 il compenso annuo, per l’attività professionale in parola, oltre l’
Iva e oneri accessori se dovuti;
DISPONE
1. la consegna del presente decreto:
a) ai soggetti incaricati i quali sottoscriveranno in calce per espressa accettazione dell’incarico
e delle norme che lo disciplinano;
b) al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza
(in copia);
c) al segretario comunale e a tutti i gli altri responsabili di servizio dell’ente (in copia);
2. la pubblicazione del presente decreto unitamente al curriculum dei componenti del Nucleo di
Valutazione sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione dell’ Amministrazione
Trasparente.

Il Sindaco
dott. Paolo Vuilleumier
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