
COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

Decreto n° 1 del 13/01/2021

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Nomina dei tre componenti il Nucleo di Valutazione

IL SINDACO

PREMESSO che gli Enti Locali individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente, per il buon andamento
dell’azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;

RICHIAMATI:

- il Dlgs n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta gestione
delle risorse pubbliche;

- il successivo d. lgs. n. 150 del 27/10/2009 che, in particolare agli artt. 7 e 14, dispone che
ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione Performance
(OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al d. lgs. n. 286/99 sopra citato;

CONSIDERATO che la Civit con deliberazioni n. 121 del 9.12.2010; n. 23 del 6.11.2012 e n. 12
del 27/02/2013, ha precisato che rientra nelle facoltà degli Enti Locali di istituire l’OIV in
sostituzione del nucleo di valutazione;

ATTESO che questo Ente, ha inteso avvalersi del Nucleo di Valutazione in quanto figura più
snella e adeguata all’assetto organizzativo vigente;

CHE con determinazione reg. gen. n. 1401 del 01/10/2020 veniva approvato l’avviso pubblico
per la nomina del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 148 del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 148, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi vigente, fanno parte del Nucleo di Valutazione tre membri esterni nominati dal Sindaco
di cui uno con funzioni di Presidente del Nucleo. Il Nucleo di Valutazione è nominato nel rispetto
dell’equilibrio di genere, fatta salva la possibilità di motivata deroga;
VISTA la determina reg. gen. n. 1824 del 15/12/2020 con la quale si prendeva atto delle n. 52
domande pervenute nei termini fissati dall’avviso pubblico;



RILEVATO CHE ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Nucleo
di Valutazione dura in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina e decade
automaticamente con la fine del mandato del Sindaco; al fine di assicurare la piena funzionalità
delle attività di valutazione, il Nucleo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la
scadenza dell’incarico o dopo l’avvenuta decadenza fino alla eventuale riconferma o fino all’atto
di nomina del nuovo Nucleo di Valutazione;
RITENUTO, pertanto, di nominare il nuovo Nucleo di Valutazione;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26/10/2012 e, in particolare, l’art. 148 che
disciplina le competenze del Nucleo di Valutazione;
VISTO l’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 10 che prevede che il Sindaco è l’organo
responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresentante dell’Ente con poteri di nomina;
VISTE le domande prodotte dai candidati, con allegati i curricula, pervenuti al protocollo
generale dell’Ente, per la nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione;

DATO ATTO CHE lo scrivente ha ritenuto sentire a colloquio alcuni professionisti, i cui profili
risultavano più confacenti per l’Ente;

RITENUTO di poter individuare quali componenti il Nucleo di Valutazione i professionisti in
seguito generalizzati:
dott. SQUAME Giovanni - nato a Napoli il 07/10/1936
avv. CUOMO Anna - nata a Somma Vesuviana il 28/05/1964
dott. CALVANESE Domenico Antonio - nato a Napoli il 08/08/1993

dotati di esperienza, professionalità ed attitudine come da curricula agli atti, per l’espletamento
dei compiti e funzioni inerenti al presente incarico;

VISTA la dichiarazione resa dagli stessi in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità a
ricoprire l’incarico;

RICHIAMATO l’art 3, comma 77, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) con cui si
stabilisce che le limitazioni previste all’art. 7 commi 6, 6 bis e 6 ter del d. lgs. n.165/2001 in
merito al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno dei nuclei di valutazione;

D E C R E T A

DI NOMINARE, per le ragioni specificate in premessa, il nucleo di valutazione del Comune di
Somma Vesuviana composto dai professionisti in seguito generalizzati:

dott. SQUAME Giovanni - nato a Napoli il giorno 7 ottobre 1936
avv. CUOMO Anna - nata a Somma Vesuviana il giorno 28 maggio1964
dott. CALVANESE Domenico Antonio - nato a Napoli il giorno 8 agosto 1993

DI DEMANDARE al primo insediamento della Commissione la nomina del presidente quale
scelta democratica e condivisa all’interno della suddetta formazione di professionisti;

DI STABILIRE CHE le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle indicate dall’art.
148, del regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26/10/2012 e s.m.i.;

DI RICONOSCERE ai componenti del nucleo di valutazione un compenso mensile comprensivo
di qualsiasi tipo di onere riflesso o contributivo (cpa, iva, irap, contributi previdenziali ecc.) di
euro 850,00 per il Presidente ed euro 750,00 per i componenti;



DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento al pertinente capitolo del
redigendo bilancio di previsione 2021 - 2023;
DI DARE ATTO CHE l’incarico è conferito per tre anni decorrono dalla data di nomina e decade
automaticamente con la fine del mandato del Sindaco;
DI DEMANDARE al Responsabile P.O. Affari Generali l’assunzione degli atti di impegno di
spesa e di liquidazione conseguenti al presente decreto sindacale;
DI TRASMETTERE il presente decreto alle persone incaricate che firmano per accettazione
l’incarico ed il relativo compenso;
di disporre che il presente provvedimento insieme ai curricula dei componenti, sia pubblicato sul
sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza.

Il Sindaco
dott. Salvatore Di Sarno

Visto il Responsabile P.O. 2
dott. Francesco Saverio Barone

Per accettazione dell’incarico:

dott. SQUAME Giovanni

avv. CUOMO Anna

dott. CALVANESE Domenico Antonio


