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Città di Torre del Greco ~l-S 
(Città Metropolitana di Napoli) 

U.O. Segreteria Generale 

Decreto Sindacale n. 

Del 19 MAG 2017 

Oggetto: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 

IL SINDACO 

VISTO: 

Il D.lgs. n°150 del 27/10/2009; 
La deliberazione della CIVIT n.12 del 27/02/2013 che fissa i requisiti ed il procedimento per 
la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e suo aggiornamento da parte 
dell'ANAC nella seduta dell'I 1/06/2014; 
La Legge n° 190 del 6/11/2012; 
Il D.lgs. n033 del 14/03/2013 e ss.rnrn.ii.: 
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Torre del Greco; 

DATO ATTO che: 

Con Deliberazione di Giunta n0662 del 24/11/2010 è stato approvato il Regolamento per 
l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, disciplinata la 
composizione e stabilito il compenso annuo omnicomprensivo, esclusi gli eventuali rimborsi 
spesa, ove dovuti, ed al netto di IVA e c.P., sempre ove dovuta, pari ad euro 10.530,00; 

Dal 13/12/2016 al 28/02/2017 è stato pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale 
dell'Ente l'avviso pubblico per l'individuazione degli esperti esterni dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione delle performance; 

Con nota prot. N° 25210/2017 all'esito dell'istruttoria delle domande pervenute e ritenute 
ammissibili, il Sindaco individuava quali componenti dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione la dott.ssa Maria Russo, il dott. Antonio Renzullo e il dott. Francesco Stingo; 

Con nota prot, N° 27564/2017 il Sindaco comunicava che la dott.ssa Maria Russo manifestava 
la propria indisponibilità ad accettare l'incarico proposto e individuava in sostituzione la 
dott.ssa Carmela Cucca; 

Con nota prot. N° 27701/2017, è stata trasmessa, così come richiesto dalla normativa, la 
documentazione indicata nella deliberazione Civit n° 12/2013 e ss.mm.ii., per il prescritto 
parere ex al1.14,comma 3, D.Igs. n.150/2009, al Dipartimento Funzione Pubblica-Ufficio per 
la Valutazione delle Performance; 

Acquisite le autorizzazioni di cui all'art.53 del D.Lgs n0165/2001 e s.m.i.; 
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DECRETA 

di nominare componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione i Signori: 
l. Dott.ssa Carmela Cucca, nata a Nola (NA) il 231 Il 11963 - Presidente; 
2. Dott. Antonio Renzullo nato a Napoli il 29/1 Il 1974 - Componente; 
3. Dott. Francesco Stingo nato a Vico Equense (NA) il 16/04/1972 - Componente; 

Di precisare che l'incarico conferito con il presente atto dovrà svolgersi presso la sede 
comunale avrà durata triennale con decorrenza dalla data di insediamento e comunque non 
oltre il termine del mandato sindacale, fermo restando l'operatività dell'organo fino alla 
riconferma o nomina del nuovo organismo, salvo revoca anticipata o decadenza per le cause 
di cui all'art.d del regolamento; 

Di dare atto che il compenso annuo omincomprensivo, esclusi gli eventuali rimborsi spesa, 
ove dovuti, ed al netto di IVA e c.P., sempre ove dovuta, spettante al Presidente ed ai due 
componenti è di euro 10.530,00; 

Di incaricare il dirigente del U.O. Segreteria Generale di assumere il relativo atto di impegno 
di spesa. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento approvato con 
deliberazione di G.c. n° 622/20 lO e ss.mrn.ii.. 

DISPONE , 
Che il presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del responsabile dell 'Ufficio Archivio 
e Protocollo, va notificato, in copia, agli interessatie partecipato ai sigg.' Assessori, al Segretario 
Generale, ai sigg. Dirigenti di Settore, al responsabile dell'URP per la sua pubblicazione nel sito web 
dell'Ente. 

Torre del Greco, 19 MAG 2017 
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