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    DECRETO  n.             del 

 

   OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 

                       PERIODO 2020/2023. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso, che: 

 

- con determina dirigenziale n° 335 del 16 aprile 2020 è stata approvata la procedura selettiva pubblica 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la nomina dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione; con pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo 

pretorio on line, nr. 2020/000667 a decorrere dal giorno  20/04/2020  e fino al giorno 05/05/2020 

(data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione), nonché sul sito 

del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- con nota prot. n° R.U. Int. 40540 del 20 aprile 2020 il Responsabile del procedimento, con 

riferimento alla procedura selettiva summenzionata, trasmetteva al Dirigente del Settore Servizi 

Demoanagrafici la documentazione relativa alla presente procedura e nel contempo chiedeva al 

Responsabile dell’Ufficio protocollo, la consegna di un elenco analitico di tutte le domande 

pervenute entro il 5 maggio 2020 e di smistare tutta la relativa documentazione;  

- con Decreto del Commissario straordinario n° 45 del 29 aprile 2020, acquisito al R.U. Int. n° 

0044951 del 29 aprile 2020, l’O.I.V. in carica è stato prorogato per non più di quarantacinque giorni, 

decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, nelle persone di dott. Saverio Cioffi  

(Presidente), dott. Gavino Nuzzo  (Componente),dott. Giovanni Granata, (Componente), ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444; 

- con Determina n. 488 del 29 maggio 2020 veniva nominata la Commissione designata per 

l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e alla valutazione delle relative esperienze e 

conoscenze finalizzata alla nomina dei componenti/presidente dell’OIV collegiale in questo Ente e 

con comunicazione R.U.I. 57179 del 01 giugno 2020 veniva trasmessa la nomina ai componenti la 

Commissione, per il prosieguo degli adempimenti di competenza e consequenziali; 

- in  data 9 luglio 2020, il Presidente della Commissione invitava il Responsabile del procedimento ad 

acquisire presso il protocollo generale dell’Ente, un elenco analitico di tutte le domande pervenute, 

entro il 5 maggio 2020, per poter procedere alla convocazione della Commissione esaminatrice, 

elenco sollecitato,  via e mail dal Responsabile del procedimento al Responsabile dell’Ufficio 

protocollo in data 15 luglio 2020; 

- con  nota protocollo R.U.I. 72982 del 16 luglio 2020 il Responsabile dell’Ufficio protocollo 

comunicava che risultavano pervenute n° 82 manifestazioni d’interesse, trasmettendo in allegato gli 

elenchi;  

- con nota protocollo n° 72992 del 16 luglio 2020,  veniva trasmesso dal Responsabile del 

procedimento al Presidente della Commissione ed ai relativi Componenti, l’elenco delle domande 

pervenute, come attestato dalla Responsabile dell’Ufficio protocollo, con nota R.U. Int. 0072982 del 

16-07-2020, composta da n° 82 fascicoli, contente la documentazione rilevata dal FOLIUM 

dell’Ente; la richiesta di visura fasce partecipanti ns. protocollo interno, n.72831, del 15 luglio 2020 

eseguito presso il Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della performance;  
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l’esito visure acquisite al Registro Ufficiale int. n°72883 del 16 luglio 2020 eseguito dal 

Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della performance; 

- con nota protocollo n° 75377 del 22 luglio 2020 il Presidente della Commissione designata, ha 

sottoposto all’organo di indirizzo politico amministrativo, un elenco di candidati idonei per la 

nomina e nel contempo ha trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al 

Responsabile del procedimento, gli atti conclusivi della procedura di accertamento del possesso dei 

requisiti: 1) verbale n° 1 del 17 luglio 2020; 2) verbale n° 2 del 20 luglio 2020; 3) verbale n° 3 del 21 

luglio 2020; 4) il prospetto generale delle ammissioni e delle esclusioni; con relativa motivazione 

sintetica; 5) il prospetto dei candidati idonei alla nomina di Presidente, con relativa motivazione 

sintetica; 6) il prospetto dei candidati idonei alla nomina di Componente, con relativa motivazione 

sintetica; 7) prospetto dei candidati esclusi, con relativa motivazione sintetica; 

- con determinazione n. 713 del 30 luglio 2020, veniva preso atto della verifica dei requisiti relativi 

alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

- per la nomina dell’OIV e approvato lo schema di disciplinare di incarico. 

 

Visto: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 

101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e 

dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

- gli artt. 53 - 59 del vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con D.G.C. n.409 del 14.10.2009, concernenti la disciplina dell’attività dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina 

delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in 

particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

(OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei 

componenti degli OIV della performance; 

- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, 

istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato 

dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;  

- il comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il predetto Organismo 

è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti; 

- la  Delibera n.12/2013 Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione (OIV); 

- quanto disposto all’articolo 4,5 e 6 dell’Avviso pubblico summenzionato e dall’articolo 53  c. 7 D. 

Lgs.  30-3-2001   n.  165   Norme generali sull'ordinamento  del lavoro  alle  dipendenze  delle  
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amministrazioni pubbliche- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

- l’art. 1 c. 126 della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica “  i compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di 

organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in  

misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per 

gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi 

superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono 

definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per 

prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ”;  

- l’ Art. 3 del Regolamento recante norme per le modalità  di versamento all'erario dell'importo 

previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. 486, Compensi soggetti a 

riduzione 1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, 

anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché 

funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi 

sindacali. 2. La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle 

spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la 

prestazione. 

 

Considerato che: 

- nella scelta dei componenti dell’OIV si è tenuto conto della documentazione allegata alle istanze, 

dei relativi curriculum vitae e delle relazioni di accompagnamento al curriculum vitae, attraverso cui 

sono state evidenziate le competenze specifiche richieste dal bando, nel  rispetto dei requisiti 

generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 per l’iscrizione al suindicato 

Elenco nazionale e nel rispetto dell’equilibrio di genere. 

 

Ritenuto che le manifestazioni  di interesse per la nomina dell’O. I. V. di seguito riportate, in possesso 

di idonei requisiti di studio e dei  necessari titoli culturali e professionali, risultano essere tra quelle, che 

per la corrispondenza con le specifiche ricercate, più idonee a costituire un organismo che assicuri un 

livello di professionalità pluridisciplinare adatto alla realtà dell’Ente:   

1. del dott. Ferraro Michele, nato a Vico Equense (NA), il 05-11-1970 acquisita al R.U.I. 43906 del 

27-04-2020; 

2. della dott.ssa  Beneduce Francesca, nata a Trento (TN),il 19/07/1973 acquisita al R.U.I. 45531 del 

30-04-2020; 

3. del dott. Tarasco Antonio, nato a Portici (NA),  il 24-07-1975, acquisita al R.U.I. 41283 del 21-

04-2020; 

 

Visto il provvedimento di individuazione dell’O.I.V. acquisito al R.U.I. al prot. n° 78647 del 30-07-2020; 

- con nota R.U. 79945/2020 – 80136/2020 - 80049/2020, il RUP ha provveduto a chiedere ai suindicati 

soggetti apposite dichiarazione, rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al rispetto dei limiti relativi 

all’appartenenza a più di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e dall’ Articolo 6 “ Esclusività del rapporto ” 

dell’Avviso pubblico - Allegato 1; se  dipendente pubblico, autorizzazione dall' Amministrazione di 

appartenenza, prevista ai sensi dell’art. 53 c. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165; 

dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. tracciabilità  
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dei flussi finanziari; dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva (art. 46, comma 1,  

lettera  p) del d.p.r. 445/2000); autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del  D. Lgs 159/2011 - 

Modello 2 comunicazione antimafia; dichiarazione di accettazione delle clausole codice di 

comportamento aziendale dell’ente  approvato  con deliberazione  della Commissione Straordinaria n. 10 

del 21.01.2014 e  della direttiva in merito ai divieti post-employment (pantouflage)  art. 1, co. 42, della l. 

190/2012 –  art. 53 co. 16-ter del d. Lgs. 165/2001; alla richiesta della Comunicazione antimafia, del  

certificato del Casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti, presso gli uffici competenti per 

territorio;  

-  con nota R.U.I.  80611/2020 è pervenuta la documentazione richiesta al Dott. Michele Ferraro;  

- con nota R.U.I.  80685/2020-82220/2020 è pervenuta la documentazione richiesta al Dott.ssa Francesca 

Beneduce; 

- con nota R.U.I.   81857/2020-82472/2020 è pervenuta la documentazione richiesta al Dott. Avv. 

Antonio Tarasco.   

 

Visti i provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi dell'art. 53 comma 8 del D. Lgs. 165/2001 dalle  

amministrazioni di appartenenza dei componenti:  

1. dott. Ferraro Michele, nato a Vico Equense (NA), il 05-11-1970, nell’attuale qualità di Segretario 

Generale della Città di Piano di Sorrento, acquisita, rispettivamente al protocollo dell'ente al n° 

RUI 0080611 in data 05.08.2020;  

2. dott. Avv. Tarasco Antonio, nato a Portici (NA),  il 24-07-1975, nell’attuale qualità di dipendente 

pubblico del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo Direzione Generale 

Organizzazione Servizio III, acquisita, rispettivamente al protocollo dell'ente al n° RUI 0082472 

in data 10.08.2020;  

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e nel rispetto  del disposto di 

cui all’ articolo 6 dell’ Avviso pubblico summenzionato (“Esclusività del rapporto Per assumere 

l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV, come 

previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 

dicembre 2016. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto”). 

 

DECRETA 

 

Di nominare quali Componenti O. I. V. del Comune di Giugliano in Campania:  

1) il dott.       Ferraro Michele, nato a Vico Equense (NA), il 05-11-1970; 

2) la dott.ssa  Beneduce Francesca, nata a Trento (TN),il 19/07/1973; 

3) il dott.       Tarasco Antonio, nato a Portici (NA),  il 24-07-1975. 

 

Di individuare quale Presidente dell’O.I.V. il dott. Ferraro Michele, nato a Vico Equense (NA), il 05-11-

1970, soggetto iscritto nella fascia professionale 3. 

 

Di dare atto che: 

- la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento 

della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ Albo Pretorio online del Comune 

di Giugliano in Campania, nonché sul sito istituzionale dell’ Ente http://www. comune.giugliano.na.it e 

nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso, sostituisce la comunicazione 

individuale agli esclusi, per quanto previsto dall’Art. 21-octies Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quanto 

disposto all’ articolo 11 del bando “ Comunicazioni e trasparenza”;  

- i citati componenti dell’O.I.V. daranno inizio all’espletamento dell’incarico a decorrere dalla data di  
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sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

- ai sensi dell’art. 14 bis, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009 “ La durata dell’incarico di componente 

dell’OIV è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura 

selettiva pubblica”;  

- nell’ Art. 2 dell’ Allegato A- Avviso pubblico, approvato con la summenzionata Determina n° 335/2020, 

veniva attribuito il compenso al Presidente, omnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali dell’IVA 

degli oneri previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo, comprensivo delle eventuali spese di 

viaggio, di € 6.000,00 (seimila euro); mentre invece veniva attribuito a ciascuno dei due componenti il 

compenso, anch’esso omnicomprensivo, al lordo delle ritenute delle ritenute fiscali dell’IVA degli oneri 

previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo, comprensivo delle eventuali spese di viaggio, pari ad 

€ 4.500,00 (quattromila cinquecento euro); 

- ai sensi dell’art. 1 c. 126 della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’Art. 3 del Regolamento recante 

norme per le modalità  di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 

ottobre 1998, n. 486, il Compenso del Presidente è soggetto alla riduzione di € 600,00 (euro seicento) pari 

al 10 %  dell’importo previsto, per un totale annuo complessivo di e 5.400,00 ( euro cinquemila e 

quattrocento), mentre invece il compenso del Componente dipendente pubblico è soggetto alla riduzione 

di € 225,00 (euro duecentoventicinque) pari al 5% dell’importo previsto, per un totale annuo di € 

4.275,00; 

- la spesa complessiva di € 45.000,00 trova copertura alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1° Capitolo 

10300411 esercizio provvisorio 2020 del Bilancio pluriennale 2019/2021 a valere sulla  prenotazione di 

impegno contabile n. 4/2020 per euro 10.000,00; prenotazione di impegno contabile n. 4/2021 per euro 

15.000,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10300411, del Bilancio pluriennale 2019-

2021, giusta determina n. 335 del 16/04/2020; per gli anni 2022 e 2023 si procederà ai sensi dell'art. 183, 

comma 6, del D. Lgs. 267/2000; 

-la spesa scaturente dal presente atto, sarà impegnata e liquidata con successivi e separati atti del 

dirigente del Settore affari istituzionali e su presentazione di regolare fattura, ed il pagamento avverrà 

nel rispetto del D. Lgs 192/2012, salvo eventuali impedimenti (Es:dovuti dalla negatività del DURC, 

...), precisando che i soggetti nominati nell’O.I.V. si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; 
- di demandare il presente atto, al Dirigente del Settore Affari Istituzionali ed al Responsabile del 

procedimento , al Responsabile della Gestione del Personale e trattamento economico, al Responsabile del 

Albo Pretorio on line, al Dirigente del Settore Servizi Finanziari,  per  il prosieguo, ciascuno per quanto di 

propria competenza, dei successivi adempimenti conseguenziali;  

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia, in quanto applicabili alle 

vigenti norme di legge  e dei Regolamenti del Comune di Giugliano in Campania e nel contempo si 

riserva il diritto di applicare la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., per la violazione degli articoli 

4,5,6 previsti nel Avviso pubblico summenzionato  e  nell’eventualità in  cui l’obbligazione assunta non 

venga adempiuta secondo le modalità stabilite. 

Il presente atto: 

- viene trasmesso ai neo Componenti/Presidente dell’O. I. V. del Comune di Giugliano in Campania, via pec, 

per la presa visione, per la sottoscrizione del disciplinare di incarico e  per il prosieguo degli adempimenti di 

competenza e conseguenziali; 

- viene, altresì, trasmesso: 

• ai Dirigenti  responsabili dei Settori dell’ente; 

• al Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri - Portale della 

performance. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, all’Albo pretorio online del 

Comune di Giugliano in Campania, nonché nell’apposita sezione del Dipartimento della funzione Pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito istituzionale dell’ Ente 

http://www.comune.giugliano.na.it, nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso e 

nella sezione Amministrazione trasparente – Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi indipendenti  

di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, per l'applicazione delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s. m.i. 

 

Giugliano in Campania, lì 18 agosto 2020  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Salvatore Luigi Peluso 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                        Il Dirigente 

Dott.ssa Rosa Riccardo 

 

 

 

 

 

 

Il  Commissario Straordinario  

                                                                                                                       Dott. Umberto Cimmino 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 82/2005, in 

conformità alle Linee guida, firmato digitalmente, conservato e  disponibile presso l’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter 

dello stesso D. Lgs.        
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