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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DECRETO n.

del

OGGETTO: Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
della Città Metropolitana di Napoli.

Il Sindaco Metropolitano
Visto:
- l’art. 16, comma 1 della legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ”, in forza del quale la Città metropolitana di
Napoli è subentrata dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti
i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- l’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui “Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance”, che viene nominato “sentita la
Commissione di cui all’art. 13, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per un
periodo di tre anni”;
- l’art. 54 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, adottato con deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 2 dell’11.05.2015, che stabilisce che “L’Organismo
Indipendente per la Valutazione della performance dei dirigenti è nominato dal Sindaco e
riferisce agli organi della Città metropolitana i risultati della propria attività. Dura in
carica tre anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili”;
Rilevato che
- gli Enti Locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 12 del 2013 della CIVIT (oggi
A.N.A.C.), qualora decidano di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione, devono
individuarne i componenti in conformità al menzionato art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 e
tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla suddetta deliberazione;
- con la menzionata deliberazione n. 12/2013, di integrazione e modifica della precedente
deliberazione n. 4/2010, vengono definiti i requisiti ed il procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione;
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Considerato che
- in data 9 novembre 2015 è stato pubblicato, per la durata di quindici giorni, sul sito
istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on line, l’avviso pubblico per acquisire le
candidature alla nomina di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
- sulla base di tale avviso sono pervenute all’Ente n. 22 candidature, per le quali è stata svolta
una specifica istruttoria allo scopo di verificare la correttezza formale dei documenti prodotti
ed il possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dall’avviso pubblico;
- a seguito della valutazione dei curricula e del possesso dei requisiti, sono stati individuati i
nominativi dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, comunicati, con
nota R.U. n. 34141 del 25 gennaio 2016, al Segretario Generale ed al Dirigente Coordinatore
dell’Area delle Risorse Umane, ai fini della predisposizione, per quanto di competenza, degli
atti consequenziali idonei ad assicurare la nomina dei soggetti individuati;
- con nota R.U. n. 50941 del 3 febbraio 2016 è stato chiesto il parere di cui all’ art.14, comma
3, D.lgs. n. 150/2009, necessario ai fini della nomina dell’O.I.V., al Dipartimento della
Funzione Pubblica, che ha acquisito la competenza in materia in virtù dell’art. 19 del D.L. n.
90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;
- con nota prot. n. 12707 del 9.03.2016, acquisita al Registro Ufficiale dell’Ente in data
10.03.2016 col n. 103741, il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per
l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ha espresso parere favorevole alla nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione individuati dall’Ente;
- sono state acquisite le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di
conflitto di interessi, rese dai suddetti componenti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000
Richiamato
- quanto previsto dal Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018,
approvato, unitamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, con
deliberazione del Sindaco metropolitano n. 15 del 29.01.2016, con particolare riferimento ai
rapporti che intercorrono tra S.G. e O.I.V.;
Ritenuto pertanto
- dover procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Città
Metropolitana di Napoli

DECRETA

per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) nominare, ai sensi e per gli effetti della normativa indicata in premessa, componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Napoli:
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2)
3)

4)

5)

6)

- la dott.ssa Annarita Ottaviano, in qualità di Presidente
- il dott. Salvatore Pallara, in qualità di Componente
- il dott. Giuseppe Stanco, in qualità di Componente
Stabilire che la durata dell’incarico è triennale a decorrere dalla data del presente
provvedimento.
Stabilire che i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione sono quelli individuati
dall’art. 14 del vigente D.lgs.150 del 2009, dalle successive deliberazioni della Civit (oggi
A.N.A.C), nonché dall’art. 54 dello Statuto dell’Ente.
Stabilire che il compenso lordo previsto per i componenti dell’O.I.V. è il seguente:
a) euro 15.000,00 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri fiscali e contributivi a carico
dell’Ente, per il Presidente;
b) euro 12.500,00 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri fiscali e contributivi a carico
dell’Ente, per gli altri componenti.
Dare atto che la spesa annua per la corresponsione dei compensi ai componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione rispetta la previsione di invarianza finanziaria
di cui al predetto art. 14, commi 1, 9 e 11 del D.lgs. n.150/2009.
Trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale e al Dirigente Coordinatore
dell’Area delle Risorse Umane e dell’Innovazione Organizzativa e Tecnologica per quanto
di rispettiva competenza.

Il Segretario generale
Antonio Meola

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris
FIRMATO DIGITALMENTE
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