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Oggetto: Nomina componenti dell'organismo indipendente di valutazione.

IL SINDACO
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ISO, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimi7.zazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta) il quale ha previsto, all'articolo 14. l'abrogazione
dci sistemi di controllo interno ex decreto legislativo 286/1999 e l'introduzione di nuovi sistemi di
valutazione e controllo per cui ogni amministrazione pubblica deve dotarsi di un organismo
indipendente di valutazione (0.1. V.) della performance individuale c collettiva del personale
dipendente, senza nuovi o maggiori oneri per la lìnanza pubblica;

visti il comma 3 del medesimo articolo secondo il quale la nomina compete all'organo di indirizzo
politico amministrativo per un periodo di anni tre~

visti gli articoli I 3, comma 6. lctL g) e l 4, commi 3 c 7. del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

ISO c la delibera n. l 2 del 27 febbraio 2013 della CIVIT, recante la ridelìnizione dei requisiti e del
procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)~

vista la determinazione dirigenziale n.92 del 03/1020 l 3 con la quale è stato approvato lo schema di

avviso per la nomina dei componenti del suddetto organismo indipendente di valutazione ex art. 14 O.

Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

~

visto il regolamento sull'ordinamento degli ullìci c dei servizi, approvato con delibera di giunta
comunale n.191 del 20/12/20 l L successivamente modilicato con atto giuntale n.2 del 11107/2013, il
quale prevede all'art. lO che l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri esterni
al Comune;

visto l'art.I6 del vigente regolamento sui controlli interni che disciplina la composizione, la durata c il
compenso ddi'OIV;

considerato che il dirigente ad interi m del settore aflàri generali -risorse umane, in data 4/10/2013 ha
provveduto a pubblicare il suddetto avviso. per la acquisizione delle manilestazioni di interesse alla
nomina di componente dell'O! V precisando che:
,. ai sensi dell'art.l4. comma 11. del citato D.Lgs.vo n.IS0/2009, gli oneri per la costituzione ed
il funzionamento deli'OIV omnicomprensivo. al lordo delle ritenute fiscali deli'IVA degli
oneri prcvidenziali c di ogni altra tassa/tributo/contrihuto, comprensivo delle eventuali spese di
viaggio devono essere contenuti nei limiti delle risorse precedentemente destinate ai servizi di
controllo interno, comunque complessivamente non superiori ad €40.000.00~
).>

con successivo decreto sindacale di nomina sarebbe stato stabilito il compenso distintamente
spettante a ciascuno dei componenti;

)..- l'incarico ha durata triennale, rinnovabilc per una sola volta. cd esclusivamente con apposito
decreto sindacale;
J.>

il citato avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per giorni quindici consecutivi,
dal 7 al21 ottobre 2013:

considerato. altresì. che risultano pervenute all'ente n. 27 manifestazioni di interesse. secondo le
modalità previste nel citato avviso c nei termini prescritti e n. l manifestazione di interesse fuori
termine;

che l'elenco dci candidati in possesso dci requisiti richiesti dal citato avviso è stato trasmesso allo
scrivente per la scelta dei componenti e la nomina del presidente;

esaminata la documentazione allegata alle istanze ed i relativi curricula, previo colloquio di alcuni dei
manifestanti l'interesse alla nomina e stante il carattere fiduciario della nomina;

DECRETA

Di nominare quali componenti dcli'OlV del comune di Castellammare di stabia:

•

il dott. Rosario CHIMENTI il 15 agosto l 966 a Castellammare di Stabia

•

la dr.ssa Adele CA FIERO nata il 7 settembre 1966 a Castellammare di Stabia

•

il dott. Ferdinando CERCHIA. nato a Vico Equense il 25 giugno 1977

Di individuare quale presidente ddl'OIV il dott. Rosario CHIMENTI;

Di dare atto che:
•

i citati componenti deii'OIV daranno inizio all'espletamento dell'incarico a decorrere dalla
data di accettazione dello stesso;

•

la durata delle nomine è fissata in anni tre, rinnovabile per una sola volta ed esclusivamente
con apposito decreto sindacale;

•

il compenso da attribuire al presidente, dott. Rosario Chimenti omnicomprcnsivo, al lordo
delle ritenute fiscali dell'IV A degli oneri previdcnziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo,
comprensivo delle eventuali spese di viaggio è pari ad € 16.000,00 (sedicimilaeuro);

•

il compenso da attribuire a ciascuno dei componenti, dott. Ferdinando Cerchia e dr.ssa Adele
Caficro, anch'esso omnicomprensivo, al lordo delle ritenute Jìscali dell'IV A degli oneri
prcvidenziali c di ogni altra tassa/tributo/contributo, comprensivo delle eventuali spese di
viaggio è pari ad € 12.000.00 (dodicimilaeuro);

•

la spesa scaturente dal presente atto sarà impegnata con successivo atto del dirigente affari
gcnemli e risorse umane;

Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'ufficio personale. al responsabile
dell'albo on-linc, al responsabile archivio. al dirigente dei servizi economico e finanziario e
all'autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC. ex CIVIT).

Il sindaco
Nicola Cuomo
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