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Oggetto: Nomina componenti 01V Decreto n. 24. del 4/1/2016

IL SINDACO

Visti

- il D.Lgs.150/2009 e s.m.i., “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in

particolare, l’art. 14 relativo all’Organismo Indipendente di Valutazione della Perforniance,

- la Delibera Ci. V.L T. n. 12 del 27/02/2013, recante “Requisiti e procedimento per la nomina dei

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (01V)”, che ha sostituito le Delibere n.4/2010,

n.107/2010, n.12/2012, n.23/2012, n.27/2012 e n.29/2012,

- i chiarimenti espressi daIl’ANAC in merito alle modalità di richiesta del parere per la nomina degli 0W

di cui all’art.14 delD.Lgs.150/2009, nella seduta dell’il giugno 2014,

- la L. 114/2014, di conversione del D.L.90/2014, che ha previsto che le competenze dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), già Ci.V.I.T., relative alla misurazione e valutazione della

performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 150/2009, siano trasferite al Dipartimento

della Funzione pubblica,

Considerato che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 25/02/2015, avente ad oggetto “Istituzione

dell ‘Organismo Indipendente di Valutazione (01V) — Approvazione Regolamento per la costituzione ed il

funzionamento”, il Comune di Portici istituiva l’Organismo Indipendente di Valutazione in sostituzione

del Nucleo di Valutazione ed adottava apposito Regolamento disciplinante i compiti e le modalità di

funzionamento ditale Organismo;

- con Determinazione dirigenziale n.378 deI 28/04/2015 veniva approvato l’Avviso Pubblico ed indetta

procedura di selezione per l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di

Portici, prevedendo quale termine per la ricezione delle candidature le ore 12,00 del giorno 15/05/2015;



- entro il termine previsto, pervenivano n. 19 istanze di partecipazione, tutte successivamente ammesse alla
selezione, tra le quali, a seguito di valutazione dei curricula presentati e delle relazioni accompagnatorie,
lo scrivente decideva di individuare quali componenti del Organismo Indipendente di Valutazione i
seguenti soggetti:

- l’Avv. Nicola Conite, quale Presidente dell’OW;

- il Dott. Marco Di Dato, quale componente dell’OlV;

- l’Avv. Mariacristina Romano, quale componente dell’OW;

- in data 11/11/2015 lo scrivente procedeva con la richiesta di parere, in merito alla scelta effettuata, al
Dipartimento della Funzione Pubblica ex art.14 del D.Lgs.150/2009;

- in data 30/11/2015 perveniva il parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica rispetto ai
componenti dell’OW individuati dallo scrivente;

Ritenuto che

la terna individuata comprenda diverse professionalità, maturate sia in ambiente privato che pubblico, sia
in posizione cli consulenza/ricerca che in posizioni di diretta responsabilità nell’ambito di strutture
complesse o in qualità di liberi professionisti e che tale mix di competenze ed esperienze permetta di ben
coprire l’arco delle funzioni cli competenza dell’OW;

- l’Avv. Comite e 1’Avv.Romano siano in grado di assicurare un’adeguata esperienza maturata all’interno
dell’amministrazione comunale di Portici e che il Dott. Di Dato sia in grado cli assicurare conoscenze e
capacità utili a favorire processi cli innovazione all’interno dell’Ente;

- la maggiore esperienza professionale dell’Avv. Comite rispetto agli altri candidati giustifichi la scelta di
individuare nello stesso il Presidente dell’OIV e sia funzionale all’attuazione dei meccanismi di cui al
D.Lgs. 150/2009, avendo avuto il candidato la possibilità di seguire i più recenti processi di
riorganizzazione dell’Ente, maturando sia una conoscenza all’interno dell’Amministrazione interessata,
che in materia di analisi delle performance, di controllo interno e di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni.

Verificato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’Avviso pubblico ed autodichiarati dai
candidati,

Tanto visto, considerato, ritenuto e verfficato,

DECRETA

- nominare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Portici, l’Avv.
Nicola Comite, nato a Portici il 19/02/1949;

- nominare quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Portici:



- il Dott. Marco Di Dato, nato a Napoli, il 21/02/1 980;

- l’Avv. Mariacristina Romano nato a Napoli il 07/06/1978;

- attribuire agli stessi, contestualmente, per l’effetto, tutte le funzioni e competenze di cui alle vigenti

disposizioni cli legge, con particolare riferimento a quelle di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e previste

dall’art. 6 del vigente Regolamento comunale sull ‘Istituzione ed il funzionamento dell ‘Organismo

Indipendente di Valutazione;

- riconoscere, ai sensi dell’afl. 8 del Regolamento comunale sull ‘Istituzione ed il funzionamento

dell ‘Organismo Indipendente di Valutazione, ai componenti dell’organismo così individuato, i seguenti

compensi annui lordi, oltre gli oneri di legge:

- € 13.797,54 al Presidente;

- € 9.739,44 ad ogni componente;

- dare atto che agli incaricati verrà attribuito il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per

lo svolgimento dell’incarico, opportunamente documentate;

- dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione Dirigenziale n.378 del

28/04/2015, adottata dal Dirigente della Struttura Municipalità;

- demandare, inoltre, al Dirigente del Settore Municipalità, l’assunzione degli atti di liquidazione

conseguenti al presente atto;

- dare atto che l’incarico avrà durata triennale, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa, con

decorrenza dalla data del presente atto;

- notificare il presente Decreto agli interessati e trasmettere copia agli Assessori, al Segretario Generale, al

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi,

nonché alle R.S.U. e alle OO.SS. dell’Area separata della Dirigenza;

- disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Portici, nella

sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, co. 80, lett. C del

D.Lgs.33/2013, unitamente alla documentazione indicata al punto 14.2 della Delibera Civit n.12/2013.

Portici, 114/1/2016
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11 Sindaco

dott. Nicola Marrone




