
 
 
 
 
 

 

Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 

 

Registro generale delle determine n. _____ del ______________ 
 

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 31 del 25/02/2020 
 

Oggetto: Liquidazione compenso nucleo di valutazione anno 2019 – Decreto sindacale 38 del 
23.03.2017. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
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; 
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; 
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 38 del 23/03/2017 con il quale il Sindaco p.t. nominava il 
Dott. Enrico Reppucci, nato ad Avellino il 4/6/1969  quale Nucleo di valutazione fino alla data di 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fermo restando che alla scadenza continuerà ad avere 
effetto, in regime di prorogatio, fino all’adozione di successivi atti di nomina; 
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. 
4. di rinviare a successivo decreto sindacale l’atto di nomina del componente del Nucleo di 
valutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale; 
5. di impegnare per il triennio di competenza relativo all’incarico l’importo complessivo di euro 
1.800,00 con imputazione sui corrispondenti esercizi dell’ attuale bilancio 2019/2021 sullo 
stanziamento: missione 1 programma1 titolo 1 macroaggregato 3 capitolo 31; 
Dato atto che: 
- il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line in data 29/10/2019 con scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione in data 15/11/2019; 
VISTO il decreto sindacale n. 74 del 25/11/2019 con il quale il Sindaco pro-tempore nominava il 
quale Nucleo di Valutazione del Comune di Atrani il dott. Christian De Feo, nato a Salerno il 
08/10/1975; 
VISTA la ricevuta per prestazione occasionale n. 8 del 25/11/2019 dell’importo di € 539,18 al 
lordo di ritenuta di acconto, acquisita al prot. n.  1322 dell’Ente in data 18/02/2020, presentata dal 
dott. Enrico Reppucci, RPPNRC69H04A509D, relativa al compenso anno 2019 per l’attività svolta 
fino al 25 Novembre, data di nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, dott. Christian De Feo; 
RITENUTO di liquidare la somma di € 539,18 al lordo di ritenuta di acconto relativa al compenso 
anno 2019; 
Visto le disposizioni dettate dal D.Lgs 18 agosto 2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dalla sottoscritta Responsabile dell’Area 
Amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art.147-bis,comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il decreto sindacale n. 70 del 7/10/2019, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità dell’area amministrativa, legittimata pertanto ad emanare il presente 



provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 
di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 

DETERMINA 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
2. di liquidare in favore del componente del Nucleo di Valutazione di questo Comune fino al 
25/11/2019, dott. Enrico Reppucci, RPPNRC69H04A509D, la ricevuta n. 8 del 25/11/2019, acquisita 
al prot. n. 1322 dell’Ente in data 18/02/2020, dell’importo di € 539,18 al lordo di ritenuta di 
acconto, relativa al compenso anno 2019 per l’attività svolta fino al 25 Novembre, data di nomina 
del nuovo Nucleo di Valutazione; 
3. di imputare la somma pari ad € 539,18 relativa al compenso anno 2019 per l’attività svolta fino 
al 25 Novembre sullo stanziamento missione 01 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 cap. 31 
del bilancio 2020, in conto residui; 
4. di stabilire che il pagamento dell’importo è effettuato con bonifico bancario come indicato 
nella ricevuta; 
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Il responsabile dell’Area Amministrativa  

Dott.ssa Silvana Mele 
 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis d.lgs n.267/2000 il responsabile dell’area amministrativa, in ordine 
alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
esprime parere favorevole.  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
dott.ssa Silvana Mele 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli att. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00, si appone alla determinazione 
il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria. 
 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  

Rag. Orleans Romano 
 

 

La presente determina è trasmessa all’Ufficio Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Silvana Mele 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determina pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi. 
 

Numero pubblicazione all’Albo Pretorio _____ del _____________ 
 

Il Responsabile Del Procedimento 
Sig.Pietro Camera 



Allegato 1 
 

Indennità correlate alle prestazioni effettivamente svolte per il servizio reso in orario festivo 
dal personale assegnato all’Area vigilanza - Anno 2018: 
 
Aldo Cavaliere:  ore 272 x € 2,42 = 658,24 
D’Alessandro Antonio: ore 279  x € 2,42 = 675,18 

Allegato 2 
 
Indennità correlate alle prestazioni effettivamente svolte dal dipendente adibito in via 
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili, svolte dal 
personale assegnato all’Area Amministrativa - Anno 2018: 
 
Gerardo Alfieri: € 375,00 

 
 
 
 
 


