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IL SINDACO

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Nomina dei componenti del Nucleo Indlpendente di Valutazione del Comune
di Napoli.
Premesso che:

con deliberazione n? 1025 del 23/12/2013 la Giuuta 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;
Considerate che:

il Regolamento per la costituzione cd al funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione
prevede:
o

o

all'art. 2 - "II Nucleo Indipendente di Valutazione è composto do un minima 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 nei
campo dei management, della pianificazione e controlla 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 praposta del Direttore Generale tra i soggetti
in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3 e che non presentino cause
ostotive allo nomina, previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento";
all'art. 3 - "Possono essere nominati componenti dei Nucleo Indipendente di
Valutazione cittadini italianI e cittadini dell'Unione europea. Il componente deve essere
in possesso di diploma di laureo specialistica o di laurea quadriennole 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,
a/tres), un tito di studio post-universitario o in alternativa un'esperienza di almeno
cinque anni, in profili afferenti alle materie indicate nell'art. 2 dei presente
reqotomento. Il componente deve possedere buone conoscenze informatiche e dello
lingua tnqlese",

o
o

all'art. 11 - "II Presidente è individuato dal Sindaco all'atto dello nomina dei
componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione";
all'art, 15 - "Ai componenti viene corrisposto un compenso nello misura prevista con

deliberazione di Giunta Comunale (...). L'incarico ha durata triennole, 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;

Ritenuto che:
occorre nominare i componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione e che lo stesso sarà
composto da un numero di componenti pari a cinque.
Valutati i curricula, su proposta del Direttore Generale,

IL8INDACO
nomina componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli
indicati professionisti:

sotto

dott. Antonio Saturnino, nato a S. Bartolomeo in Galdo (BN) il 13/08/1955, quale Presidente;
dott.ssa Lorella Cannavacciuolo, nata a Napoli il 21/03/1974;
dotto Antonino Pio De Marco, nato a Ruviano (CE) il 24/05/1961;
dott.ssa Vincenza Esposito, nata a Napoli il 25/05/1971;
dotto Vincenzo Luciani, nato a Vibo Valentia il 17/07/1964.
Il presente incarico è disciplinato dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance e dal Codice Etico.
L'incarico ha durata triennale e può essere revocato ai sensi dell'alt. 15 del relativo
Regolamento.
AI Direttore Generale ne è demandata l'attuazione.
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