Comune di Napoli
Data: 10/06/2020, DESIN/2020/0000119

IL SINDACO

Prot. n. 26/ 2020/ DG

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Nomina dei componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune
di Napoli per il triennio 2020 – 2022.
Premesso che:
con deliberazione n° 1025 del 23/12/2013 la Giunta Comunale ha istituito il Nucleo
Indipendente di Valutazione, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
con il medesimo atto è stato approvato il regolamento relativo alla costituzione ed al
funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione, unitamente al Codice etico dei
componenti;
Considerato che:
il Regolamento per la costituzione ed al funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione
prevede:
o

o

all'art. 2 – “Il Nucleo Indipendente di Valutazione è composto da un minimo di tre ad
un massimo di cinque componenti esterni all’amministrazione. I componenti sono scelti
tra esperti, professionisti, docenti universitari e dipendenti di amministrazioni ed enti
pubblici o privati con esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità nel
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo. La nomina dei
componenti è effettuata dal Sindaco, su proposta del Direttore Generale tra i soggetti
in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3 e che non presentino cause
ostative alla nomina, previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento";
all'art. 3 – “Possono essere nominati componenti del Nucleo Indipendente di
Valutazione cittadini italiani e cittadini dell’Unione europea. Il componente deve essere
in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel
previgente ordinamento degli studi in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza,
scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto,
altresì, un titolo di studio post-universitario o in alternativa un’esperienza di almeno
cinque anni, in profili afferenti alle materie indicate nell’art. 2 del presente
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regolamento. Il componente deve possedere buone conoscenze informatiche e della
lingua inglese”;

o
o

all'art. 11 – “Il Presidente è individuato dal Sindaco all’atto della nomina dei
componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione”;
all'art. 15 – “Ai componenti viene corrisposto un compenso nella misura prevista con
deliberazione di Giunta Comunale (...). L’incarico ha durata triennale, rinnovabile per
una sola volta, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o
cessazione per altra causa”;

Letti, inoltre:
 l’art. 4 relativo al divieto di nomina;
 l’art. 5 relativo al conflitto di interesse e alle cause ostative alla nomina;
 l’art. 16 disciplinante le cause di revoca e decadenza dall'incarico conferito;
Considerato ancora che:
i componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli, nominati con
decreto sindacale n. 619/2013 e rinnovati con decreto sindacale n. 80/2017 sono cessati il 9
marzo 2020;
Visti:






l’Avviso pubblico approvato con la Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 15
aprile 2020 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli dal 29 Aprile fino
al 6 Maggio 2020;
la nota prot. PG/2020/275264 del 27/05/2020, con cui il dirigente del Servizio Controllo
di gestione e valutazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha sottoposto
all’attenzione del Direttore Generale gli esiti istruttori per le n. 79 candidature
pervenute entro il termine di scadenza, individuando nominativamente n. 33 candidature
dai cui curricula è rilevabile il possesso dei titoli preferenziali maggiori previsti
all’articolo 6 dell’Avviso (comprovata esperienza professionale di almeno dodici anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management, di cui tre come componente di Organismo indipendente di valutazione
della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni
con almeno duecentocinquanta dipendenti);
la nota prot. PG/2020/402521 del 09/06/2020, con cui il Direttore Generale propone di
limitare la scelta ai n. 15 candidati che attualmente non si trovino a ricoprire
contemporaneamente incarichi in Organismi/Nuclei di Valutazione e/o altri organi con
funzioni analoghe in numero tale da dubitare ragionevolmente che gli stessi siano
efficacemente compatibili con l’impegno e la complessità dei compiti di componente o
presidente del Nucleo di Valutazione del terzo Comune d’Italia e che, in particolare,
non appartengano attualmente a più di tre Organismi/Nuclei di Valutazione e/o altri
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organi con funzioni analoghe, di cui non più di uno in amministrazioni e/o enti pubblici
con più di 250 dipendenti;

Ritenuto che:
occorre nominare i componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli
per il triennio 2020 – 2022 e che lo stesso sarà composto da un numero di componenti pari a
cinque;
Valutati i curricula proposti dal Direttore Generale, tenendo conto del rispetto dell’equilibro di
genere e dell’esperienza professionale posseduta, con particolare riferimento, ove possbile, ad
una consolidata conoscenza della realtà amministrativa del territorio metropolitano;
IL SINDACO
nomina componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli i sotto
indicati esperti:
dott. Gaetano Virtuoso, nato a Torre Annunziata (NA), il 22/02/1952, quale Presidente;
dott. Domenico Maresca, nato a Torre Annunziata (NA), il 18/05/1952;
dott.ssa Adelia Mazzi, nata ad Arezzo, il 23/01/1958;
dott. Paolo Tarantino, nato a Napoli, il 30/11/1967;
dott.ssa Tamara Telesca, nata a Roma, il 29/12/1963;
Il presente incarico è disciplinato dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento del
Nucleo Indipendente di Valutazione e dal Codice Etico.
L'incarico ha durata triennale e può essere revocato ai sensi dell'art. 15 del relativo
Regolamento.
Al Direttore Generale ne è demandata l'attuazione.

Sottoscritto digitalmente da
Il Sindaco
Luigi de Magistris
Le sottoscrizioni, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.
Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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