
Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli

C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219

SERVIZIO RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COMPONENTE
DEL«ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) IN
SOSTITUZIONE DEI TRE COMPONENTI SCADUTI.

.

Con il presente provvedimento si procede alla stipula della convenzione per l'affidamento
degli incarichi di componenti dell' "Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) " di
questo Ente, nominati con Decreto Sindacale prot. gen.le n. 16341 del 22.05.2014, in
sostituzione dei tre componenti scaduti; a tal uopo si costituiscono nel presente atto i sigg.ri:

- tir. Salvatore BOCCIA, Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane e
Trattamento Economico del Comune di San Giuseppe Vesuviano, il quale, in questo atto,
agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto;

- dr. Eugenio CATAPANO, nato a Napoli il 18.02.1971 e residente in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Scopari n.54;
- dr. Remigio CARBONE, nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.12.1969 e ivi residente
alla Via Moscati n.16;
- dr. Pierluigi COLA, nato a Benevento il 23.04.1980 e residente in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Meandri n.60.

PREMESSO:
-che con decreto sindacale prot. gen.le n. 27068, del 20.09.2013, si provvide a:

I .NOMINARE, in via definitiva, i due nuovi componenti dell' "Organismo Indipendente di Salutazione" del
Comune di San Giuseppe Vesuviano, nelle persone dei Signori:

-dr. Eugenio CATAPANO, nato a Napoli il 18.02.1971 e residente in San Giuseppe Vesuviano alla
Via Scopari n.54, con la carica di PRESIDENTE, e il

-dr. Remigio CARBONE, nato a a San Giuseppe Vesuviano il 20.12.1969 e ivi residente alla Via
Moscati n. 1 6, con la carica di COMPONENTE.
in sostituzione, rispettivamente, del dr. Mauro SARNA1 ARO e dr. Fulvio GENGH1, dimissionari, con
decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione ( I O giugno 2013);

2.-DARE ATTO, che i predetti componenti del citato "Organismo Indipendente di Salutazione", unitamente
all'altro componente dr. Franco CRISPI, rimarranno in carica fino al 21 marzo 2014. data di scadenza
naturale del mandato triennale di tale organismo, nominato con il decreto della Commissione Straordinaria
prot. gen.le n.7502 del 09.03.201 1;

3. -PRECISARE che le funzioni del "Organismo Indipendente di Salutazione" sono quelle indicate dal D. Lgv n.
150/2009 e ss.mm.ii, dalla delibera del Consiglio Comunale n.25, del 18 febbraio 2013 nonché quelle
previste dalle altre disposizioni normative in materia;

4.-DARE ATTO che il compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante ai componenti ddF'OIV è dì €.
6.500,00 mentre il compenso annuo lordo omnicomprensivo spettante al presidente è di €. 10.500,00;

-che in data 10 giugno 2013 fu sottoscritta la relativa convenzione, fino alla scadenza
naturale, fissata per il 21 marzo 2014;
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-che con determinazioni n. 165/2014 e n. 176/2014, del responsabile del Servizio
Risorse Umane e Trattamento Economico, tra l'altro, fu approvato l'avviso pubblico
di selezione per la nomina dei 3 nuovi componenti dell'OIV, in sostituzione dei tre
componenti scaduti;

-che con la determinazione in parola si confermava Pimpegno della relativa spesa
n.!51/011/013e2014;

-che a seguito dell'avviso pubblico sono pervenute n. 8 istanze per la nomina in predicato;

-che a seguito dell'esame delle citate istanze e dei rispettivi curriculum vitae, il Sindaco,
dopo aver richiesto il previsto parere alla CiVIT, ora A.N.AC, per la nomina in parola e
decorsi oltre 30 giorni senza aver ricevuto rilievi,con Decreto prot.gen. n. 16341, del
22.05.2014, ha nominato, con decorrenza dalla data di stipula della successiva
convenzione, i sottoindicati professionisti, in sostituzione dei componenti scaduti, nelle
' persone dei signori:

- dr. CATAPANO Eugenio, nato a Napoli il 18.02.1971 e residente in San Giuseppe
vesuviano alla via Scopari n.54, con carica di PRESIDENTE-;
- dr. CARBONE Remigio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.12.1969 e ivi
residente alla via Moscati n.16, con carica di COMPONENTE;
- dr. Pierluigi COLA, nato a Benevento il 23.04.1980 e residente in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Meandri n.60, con la carica di COMPONENTE;

-che, per tutto ciò, il Sindaco, con lo stesso Decreto ha dato, tra l'altro, mandato al
Responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico di porre in essere tutti
gli atti consequenziali al predetto Decreto, ivi compreso la stipula del predetto atto
negoziale;
-che l'Organismo di Valutazionein scadenza è rimasto in carica, in prorogazio, fino alla data
della nuova stipula della presente Convenzione;

VISTA:
-la delibera del Consiglio Comunale n.25. del 18 febbraio 2013, con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento per i controlli interni, con il quale venivano apportate
modifiche ai compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ente;

-la delibera di Giunta Comunale n.42, del 13.02.2013, con la quale veniva•
conseguentemente integrato e modificato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n.141 del 28.03.2012, al fine di
regolamentare compiutamente i compiti dell'O.l.V.;

Tutto quanto innanzi premesso, liberamente e senza alcuna riserva, si conviene e si
stipula tra le parti quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione, le delibere di G.C. n. 25 del 18.02.2013, n.42 del 13.02.2013 e
n.113 del 11.4.2013, esecutive ai sensi di legge, e il citato decreto sindacale prot. gen.le n.
16341 del 22.05.2014 stabiliscono le condizioni e le prestazioni che non possono essere
derogate tra le parti.
I rapporti tra i componenti del presente "Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.)" ed il Comune saranno regolati dalla presente convenzione, dal relativo
regolamento approvato dalla citata deliberazione di G.C.n.25/2013 e successive modifiche
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ed integrazioni e dalle norme di legge che regolano la materia.

Art. 2

II Comune di San Giuseppe Vesuviano, come innanzi rappresentato, conferisce l'incarico
professionale, di membri del Nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai
Sigg.ri

- dr. CATAPANO Eugenio, nato a Napoli il 18.02.1971 e residente in San Giuseppe
vesuviano alla via Scopari n.54, con carica di PRESIDENTE
- dr. CARBONE Remigio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.12.1969 e ivi
residente alla via Moscati n.16, con carica di COMPONENTE
- dr. COLA Pierluigi, nato a Benevento il 23.04.1980 e residente in San Giuseppe
Vesuviano alla Via Meandri n.60, con carica di COMPONENTE;

Art. 3

L'OIV ricostituito, con il predetto decreto sindacale,

che avrà durata fino al 25 maggio 2017, decorrenti dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione, salvo le eccezioni previste dal regolamento e dall' avviso di selezione
e salvo revoca, anche parziale, a mezzo Decreto motivato dell'organo di vertice
dell'amministrazione, anche prima della scadenza naturale.

Art. 4

Gli incaricati si obbligano a compiere le funzioni previste dal "Disciplinare", approvato con
la suddetta delibera di G.C. n. 25/2013, e ai compiti che le leggi e i regolamenti affidano
alla competenza del "Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)", senza vincolo di
subordinazione nei confronti dell'Ente e senza obbligo di orario di lavoro.

Art. 5

II presente conferimento costituisce un incarico di "collaborazione" ed il Comune di San
Giuseppe Vesuviano è, pertanto, esonerato da qualsiasi obbligo previdenziale ed
assistenziale.

Art. 6

II compenso mensile delle prestazioni sarà di €. 875,00, omnicomprensivi, per il Presidente
dr. CATAPANO Eugenio ed € 541,66, omnicomprensivi, per gli altri due componenti dr.
CARBONE Remigio e dr. COLA Pierluigi. stabiliti con la citata delibera della G.C. n.

' l lSdel 11.4.2013.
I suddetti compensi, verranno corrisposti bimestralmente dal competente Servizio Risorse
Umane e Trattamento Economico di questo Ente, con le modalità previste dalla normativa
vigente, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile.

Art. 7

L'incarico affidato ai professionisti in predicato non instaura alcun rapporto di pubblico
impiego con questo Comune.

Art. 8

La presente "convenzione" sarà registrata soltanto in caso d'uso ed in tale ipotesi le spese di
registrazione, bollo , etc, saranno a completo carico della parte ricorrente.
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Alt. 9

Le parti indicano quale Foro competente, in caso di controversia, il Tribunale di Noia.

Per tutto quanto non ivi contemplato ci si rimette alle norme di legge, regolamenti ed usi
locali che regolano la materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di San Giuseppe Vesuviano:
II Responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico

(dott. BOCCIA Salvatore^ che sottoscrive la presente in data 26 maggio 2014)

Gli incaricati:
per acccttazione di quanto sopra evidenziato e della condizione di cui aU'art.3 della
presente convenzione.

(dr. CATAPANO Eugenio che sottoscrive la presente in data 26 maggio 2014)

f
(dr. CARBONE Remigio che sottoscrive la presente in data 26 maggio 2014)

4.
7

Per presa visione e integrale acccttazione

(dr. Pierluigi COLA che sottqscriveJft-pKes^nte in data 26 maggio 2014)
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