
 

 

 

 

 

 
 
Oggetto: Attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, comma 2 lettera g), della legge 4 marzo 2009, 
n. 15. Nomina del Nucleo di Valutazione.  

 

IL SINDACO 
 
 Premesso che:  
- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, ha apportato rilevanti innovazioni all’organizzazione del lavoro pubblico, 
modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. n. 165/2001 e introducendo istituti innovativi orientati 
al miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina organizzativa ed alla trasparenza, 
quest’ultima da intendere in termini di accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione;  

- quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati 
standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle 
prestazioni lavorative ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;  

- la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere 
attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle prestazioni 
rese e delle relative attività;  
 
Richiamati:  
- l’art. 14 comma 1° del D.Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;  

- l’art. 7 del predetto D.Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 
14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa 
nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del 
comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;  
 
Vista:  
la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 07/12/2010 con la quale il Comune di Atrani 
approvava il Regolamento per la disciplina dell’Organismo Indipendente di Valutazione;  

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2014 con cui si prendeva atto di quanto 
chiarito con delibera ANAC n. 23/2012, in materia di affidamento delle funzioni di cui agli art. 7 ed 14 
del D.Lgs. 150/2009, stabilendo di avvalersi di altri organismi e che, pertanto, ogni riferimento all’OIV – 
Organismo Indipendente di Valutazione, doveva intendersi riferito al Nucleo di Valutazione 
Monocratico;  
 
Visto il Decreto Sindacale N. 38 Del 23/3/2017 con cui si dava atto che il Dott. Enrico Reppucci, nato 
nato ad Avellino il 04/06/1969, era nominato Nucleo di valutazione del Comune di Atrani fino alla data 
di scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fermo restando che alla scadenza la nomina avrebbe 
continuato ad avere effetto, in regime di prorogatio, fino all’adozione di successivi atti di nomina; 
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DECRETO SINDACALE N. 74  DEL 25/11/2019 



Rilevato che ai sensi del succitato Regolamento la nomina ed individuazione del Nucleo di valutazione 
viene effettuata con provvedimento del Sindaco, intuitu personae, mediante valutazione dei curricula 
dei candidati, dai quali vengono desunte le esperienze formative e/o concrete direttamente acquisite;  
 
Dato Atto che sebbene la scelta del Nucleo di valutazione non sia soggetta a procedure comparative, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 quater del d.lgs n.165/2001, questo ente con avviso pubblicato sul sito 
istituzionale ha reso noto i requisiti e le modalità di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione 
e ha dato corso, comunque, alla procedura per la individuazione degli stessi sulla base di una selezione 
per l’affidamento dell’incarico da conferire intuitu personae, trattandosi di incarico fiduciario;  
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 197 del 29/10/2019 con la quale 
si stabiliva:  
1. di indire una selezione pubblica per l’individuazione del componente esterno del Nucleo di 
Valutazione;  

2. di approvare la schema di Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare adeguata diffusione al bando predetto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune.  
 
Dato atto che:  
- il predetto avviso era stato pubblicato all’Albo pretorio on line in data;  
- entro il temine fissato da tale avviso pubblico sono pervenute al protocollo dell’ente n. 3 (tre) 
domande di ammissione alla procedura;  
 
Viste ed esaminate le n.3 (tre) candidature pervenute nei termini di scadenza, unitamente ai relativi 
curricula;  
 
Verificata la correttezza della presentazione delle domande nonché il possesso dei requisiti da parte 
degli aspiranti all’incarico;  
 

Considerato e valutato che il dott. Christian De Feo, nato a Salerno il 08/10/1975, è in possesso dei 

requisiti culturali e di esperienza lavorativa, che soddisfano le esigenze di questo Ente, in quanto il suo 

profilo professionale è da ritenersi adeguato alle dimensioni e al livello organizzativo della struttura 

comunale, correlata anche ad una notevole esperienza maturata in incarichi di vario tipo svolti presso 

Enti Locali, con particolare riferimento agli incarichi relativi alla misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale ed al Controllo di Gestione;  

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Atrani nella 
persona innanzi indicata;  
 
Dato Atto che il compenso spettante per il Nucleo di valutazione è stato determinato in € 600,00, il cui 
impegno di spesa è stato effettuato con la determinazione innanzi richiamata; 
 

DECRETA  
 

1. di richiamare integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto espresso 
in premessa;  

2. di nominare quale Nucleo di Valutazione del Comune di Atrani il dott. Christian De Feo, nato a 
Salerno il 08/10/1975 



 

3. di stabilire che il Nucleo di Valutazione eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 
del Decreto Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni indicate dal vigente Regolamento 
comunale e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti;  

 

4. di stabilire che il conferimento dell’incarico di che trattasi viene attribuito per la durata di anni tre, 
fermo restando che alla scadenza continuerà ad avere effetto, in regime di prorogatio, fino 
all’adozione di successivi atti di nomina;  

 

5. di dare atto che la validità del presente decreto è subordinata all’accettazione dello stesso ed al 
ricevimento dell’eventuale autorizzazione alla persona individuata allo svolgimento di incarico esterno 
da parte dell’ente di appartenenza;  

 

6. di dare atto che il presente decreto, notificato all'interessato, sarà affisso all'Albo Pretorio on line 
per 10 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai 
responsabili di Area dell'Ente.  

 

7. di pubblicare permanentemente la presente nomina sul sito del comune, alla sezione 
"Amministrazione trasparente", dandone comunicazione al Nucleo di Valutazione;  
 

IL SINDACO  
Dott. Luciano de Rosa Laderchi  

 
 
Il sottoscritto Christian De Feo, nato a Salerno il 08/10/1975e domiciliato per la carica presso il Comune di Atrani, 

preso atto del suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad 

ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega a tale provvedimento. 

Atrani, li 25 novembre ’19 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      Dott. Christian De Feo  

 

 


