
OGGETTO: PROROGA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

BL SINDACO
PREMESSO che gli EE.LL, 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;
RICHIAMATO il Dlgs n. 286/99 che affida ai nuclei di valutazione il compito di verifìcare la
corretta gestione delle risorse pubbliche;
RICHIAMATO altresì il successivo DLGS n. 150 del 27/10/2009 che , in particolare agli arti. 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 DLGS 286/99 sopra
citato; . .-'. •

CONSIDERATO che la Civit con deliberazione n. 121 del 9.12.2010, n. 23 del 6.11.2012 e n. 12
del 27702/2013, ha precisato che gli eriti locali hanno la facoltà di istituire l'OIV in sostituzione del
nucleo di valutazione;
ATTESO che questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi del Nucleo di valutazione;
RICHIAMATA,  al  riguardo,  la  faq  n.10,  riportata  sul  Portale  della  Performance
(performance.gov.nV'faq), la quale conferma che, in attesa dell'emanazione di nuove linee guida ed
indicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, occorre far riferimento ai principi

generali espressi nelle Delibere Civit/Anac;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale  degli uffici e  servizi approvato  con
deliberazione di G.C. n. 14 del 01.02.2011 e succ. mod.;

RICHIAMATO il precedente decreto sindacale di nomina dei componenti esterni del Nucleo di
Valutazione n.04/2016 del 26/09/2016 con il quale venivano prorogati per un anno nell'incarico e
salvo proroga, il dott. Franco Crispi in qualità di Presidente, il dott. Daniele Vitolo, quale membro
esperto — referente per il controllo di gestione e il dott. Pasquale Marrazzo, quale membro esperto
esterno;
DATO ATTO che,
-non è stato possibile completare la valutazione della performance dei titolari di P.O. con
riferimento all'esercizio 2016;
-a partire dall'esercizio 2017 per la valutazione della performance di tutto il personale del Comune
di Positano dovrà essere applicata la disciplina approvata con Delibera di G.C. n. 134 del
05/10/2016 proposta dal medesimo Organismo.
VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, il quale all'arti, comma 3, dispone
che "Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
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nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall 'artìcolo 3, comma 4,
del presente decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009";
VISTO, al riguardo, l'art.3, comma 4 del succitato D.P.R. n. 105 che per gli enti locali prevede, in
capo al Dipartimento della funzione pubblica, modalità di intesa e di raccordo con la Conferenza
delle regioni e delle province autonome, con l'ANCI e PUPI, organismi con i quali verranno stilati

precisi protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al predetto articolo per
quanto di competenza delle Autonomie territoriali.

CONSIDERATO, che ad oggi non risultano essere stati adottati i suddetti protocolli e/o emanati
provvedimenti di specifico interesse delle Autonomie territoriali;
RITENUTO, opportuno e necessario procedere nel rinnovare l'incarico de quo ai medesimi
professionisti;
VISTO, l'ari 7, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

DECRETA
1) di confermare nelle funzioni di competenza e per tutta la durata del mandato elettorale i
professionisti facenti parte del Nucleo di Valutazione del Comune di Positano;
2)di dare atto, quindi, che, per effetto di quanto sopra il Nucleo di valutazione del Comune di
Positano resta così composto: Dott. Franco Crispi in qualità di Presidente; Dott. Daniele Vitolo,
membro esperto - referente per il controllo di gestione; Dott. Pasquale Marrazzo, membro esterno
esperto;
3)di dare atto che i compiti espletati sono previsti dal Regolamento sul funzionamento del Nucleo
di Valutazione, dai regolamenti del Comune di Positano, dallo Statuto comunale e dalle vigenti
normative in materia;
4)di determinare, per ciascun componente, del Nucleo di Valutazione, il compenso economico
annuale così come di seguito indicato:
- Dott. Franco Crispi -̂ Presidente €.3.000,00 (lordo oinnicomprensivo) oltre l'eventuale rimborso
forfettario delle spese di viaggio correlate alle sedute dell'Organismo;
- Dott. Daniele Vitolo, - referente per il controllo di gestione € 2.000,00 oltre IVA e CAP, nonché
l'eventuale rimborso forfettario delle spese di viaggio correlate alle sedute dell'Organismo;
- Dott. Pasquale Marrazzo, membro esperto € 2.000,00 (lordo omnicomprensivo) oltre l'eventuale
rimborso forfettario delle spese di viaggio correlate alle sedute dell'Organismo.
5)di determinare che l'intera spesa per il Nucleo di Valutazipne deve essere contenuta entro il
corrispondente stanziamento previsto in Bilancio;
6)di trasmettere il presente Decreto ai soggetti incaricati nonché al Segretario comunale per i
successivi adempimenti;
7)di disporre che il presente provvedimento, i curriculum e le dichiarazioni di incompatibilità e
inconferibilità rese dai sopra citati professionisti ai sensi degli arti 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
siano pubblicate sul sito istituzionale del comune di Positano nell'apposita Sottosezione in
"Amministrazione Trasparente".
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