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Decreto di nomina provvisoria dei due componenti dell 'Organismo Indipendente di
Valutazione, in sostituzione dei due componenti dimissionari.
IL SINDACO
PREMESSO:
-che con decreto della Commissione Straordinaria prot.gen.len.7502 del 09.03.2011
fu nominato 1'"Organismo Indipendente di Valutazione" (OIV) del Comune di San
Giuseppe Vesuviano nelle persone dei Signori;
- dr. Mauro SARNATARO, nato a Casoria il 24/02/1947 ed ivi residente alla
vìa Domenico Salierno che assumerà la carica di PRESIDENTE-:
- dr. Fulvio GENGHI, nato a Torre Annunziata il 13/10/1951 e residente in
Noia alla via A. Boccio n. 14 che assumerà la carica di COMPONENTE;
- dr. Franco CRISPI, nato a Vogherà (PV) il•30/10/1965 e residente in Pagani
(SA) alla via G. Tramontano n. 109 che assumerà anch'Egli la carica di
.' COMPONENTE;
la cui scadenza è fissata per marzo 2014;
-che con nota prot. gen.le n.9115 del 20.03.2013 il Presidente dell'OIV, dr. Mauro
Sarnatàro e il compónente dello stesso Organismo, dr. Fulvio Genghi, hanno
rassegnato le dimissioni dai rispettivi incarichi, garantendo la propria presenza fino
alla nomina dei sostituti, come previsto dall'art.12, comma 6, del regolamento dei
controlli interni, approvato con delibera della C.S. n.21/2011;
-che con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 11.04.2013 fu demandato al
responsabile del Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico di avviare la
procedura per la ricostituzione dell'OIV indicendo, con proprio provvedimento,
apposito avviso ad evidenza pubblica;
-che, pertanto, con determinazione n. 116 del 19.04.2013 del responsabile del
Servizio Risorse Umane e Trattamento Economico fu approvato l'avviso pubblico
per la nomina dei sostituti dei componenti dell'OIV, dimissionari, regolarmente
pubblicizzato secondo quanto disposto nello stesso atto dirigenziale; con la
determinazione in parola si confermava l'impegno della relativa spesa n.151/011/0-13;
-che a seguito dell'avviso pubblico sono pervenute n. 13 istanze di nomina;

DATO ATTO che con il presente Decreto bisogna procedere
all'individuazione ed alla nomina dei due membri dell' Organismo Indipendente di
Valutazione dimissionari in predicato, tra i quali il Presidente, che rimarranno in
carica fino alla scadenza naturale di tale Organismo e cioè fino al 31 marzo 2014;
ESAMINATE le istanze ed i rispettivi curriculum vitae, pervenuti a seguito
dell'avviso pubblico, dalle quali risulta che il dr. Eugenio CATAPANO, nato a
Napoli il 18.02.1971 e residente in San Giuseppe Vesuviano alla Via Scopari n.54 è il
dr. Remigio CARBONE, nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.12.1969 e ivi
residente alla Via Moscati n. 16 sono in possesso dei prescritti requisiti per ricoprire
la carica di membri dell'O.I.V., in sostituzione, rispettivamente, del dr. Mauro
SARNATARO e del dr. Fulvio GENGffl, dimissionari;
DATO, ALTRESÌ', ATTO che l'individuazione dei citati professionisti è
fondata:
- -sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti (non si evidenziano divieti per
la nomina e conflitti d'interessi e cause ostative previsti ai punti 3.4 e 3.5 della
citata delibera n. 12/2013;
:
- -sulla valutazione del eurriculum studio rum e sulla conformità di questo alla
professionalità richiesta;
- -sulla valutazione della compatibilita del gravoso impegno che richiede l'attività
da svolgersi presso questo Comune con gli altri impegni oggi assolti dai candidati
prescelti;
- -dalla Valutazione che gli stessi non risiedono in comuni distanti da San Giuseppe
vesuviano e che per i componenti OIV è prevista la presenza in sede per 3 giorni
alla settimana, di talché la "prossimità" della residènza risulta elemento da
considerare con attenzione;
- -in ogni caso, sul rapporto fiduciario, elemento particolarmente rilevante in
considerazione della storia recente di questo Ente, in epoca immediatamente
successiva al ripristino degli organi elettivi ordinari dopo un periodo di
commissariamento per condizionamenti della criminalità organizzata, dato dal
quale, il rapporto fiduciario, evidentemente, questa Amministrazione non può
prescindere;
RITENUTO dover provvedere in merito nominando quali membri dell'
"Organismo Individuale di Valutazione" i citati professionisti in sostituzione dei
suddetti due membri dimissionari, fino alla scadenza naturale del mandato di tale
organismo in scadenza il prossimo marzo 2014;
VISTA la nota prot. gen.le n.16521 del 31.05.2013 con la quale, nel richiedere
il parere sulla nomina dei due nuovi componenti dell'OIV, ai sensi della
deliberazione n. 12/2013 della CiVIT, si precisava (nella relazione di
accompagnamento registrata al prot. gen.le n. 16506 del 31.5.2013) che, nelle more

dell'acquisizione dello stesso (parere), si procederà alla nomina provvisoria dei
suddetti due professionisti nel'OIV, in sostituzione dei due componenti dimissionari,
subordinando la stessa (nomina) al parere positivo da parte della Commissione stessa;
VISTA;
-la delibera del Consiglio Comunale n.25, del 18 di 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
conscguentemente 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 compitidell'O.I.V.;
VISTO:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la L. 4 marzo 2009, n.15 "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni";
.
, . •-..- • il D.Lgs. 27 ottobre;2009, n.150 "Attuazione della.legge 4 marzo 2009,.n. 15";.
-;- -la Delibera della GIVI!.n. 12- del 27.02.20.13: avente ad oggetto: "Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazone";
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.
59/2000;
DECRETA
Per quanto indicato in narrativa e che qui si intende per ripetuto e trascritto:
1)-DI NOMINARE, in via provvisoria, i due nuovi componenti dell'
"Organismo Indipendente di Valutazione" 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, che assumerà 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. 16, che assumerà la carica di COMPONENTE,
in sostituzione, rispettivamente, del dr. Mauro SARNATARO e dr. Fulvio GENGHI,
dimissionari, con decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione;

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento di nomina, è soggetto a
condizione risolutiva di efficacia ex tunc, in relazione al parere che la CiVIT è
chiamata ad esprimere entro i termini di legge;
3)-DI DARE ATTO, inoltre, che i predetti componenti del citato "Organismo
Indipendente di Valutazione'",. 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 richiamato decreto della Commissione
Straordinaria prot. gen.len.7502 del 09.03.2011 ;
4)-DI PRECISARE che le funzioni del "Organismo Indipendente di
Valutazione" 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;
5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Risorse Umane e
Trattamento Economico, dr. Salvatore Boccia, di rjorre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente Decreto, ivi compreso la stipula del predetto atto
negoziale.
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e se ne dispone la pubblicazione
all'Albo Pretorio per gg, 15 e la notifica agli interessati ed al Segretario Generale (è
possibile, comunque, anche-la consegna diretta, con acquisizione della firma per
ricevuta, o racc. a.r.), a cura del responsabile del Servizio Risorse Umane e
Trattamento Economico, nonché, la comunicazione ai responsabili delie posizioni
organizzative.
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