
 
 

   
                  Città di Giugliano in Campania 
                
 

Provincia di Napoli  
 
 
Decreto commissariale n.15 del 22.11.2012 
 
 

Il Commissario Prefettizio 
 
Richiamato il decreto n.70465/Area II/EE.LL. del 30.10.2012 del Prefetto della Provincia di 
Napoli, con cui lo scrivente è stato nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione 
dell’Ente, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta;  
Richiamato l’art.53 del Regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi , che 
attribuisce la funzione di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 
dei dirigenti e tutte le attività di controllo interno all’OIV (Organismo indipendente di valutazione 
della performance); 
Considerato che con decreto sindacale n.9 del 25.01.2012  è stato costituito l’OIV per l’anno 2012; 
Considerato che in data 19.11.2012, giusto verbale n.23, i componenti dell’OIV hanno rassegnato 
le dimissioni dall’incarico; 
Ritenuto necessario procedere alla nuova costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione; 
Considerato che il citato art.53, al comma 4,  dispone che l’Organismo indipendente di valutazione 
è composto dal Segretario generale dell’Ente e da n.2 membri esterni, scelti tra esperti di provata 
qualificazione,  e che è nominato con provvedimento del Sindaco; 
Considerato che i membri esterni devono essere in possesso di laurea magistrale, di buona 
conoscenza di lingue straniere e tecnologie informatiche, di elevata professionalità ed esperienza 
nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale 
delle amministrazioni pubbliche; 
Visto ed esaminato il curriculum del dott. Luigi Martino, Segretario Generale del Comune di 
Caserta, da cui si evince un ricco percorso formativo e professionale nella pubblica 
amministrazione, con esperienza nella valutazione del personale;  
Visto ed esaminato il curriculum del dott.Antonio Infantino, funzionario del Comune di Potenza, da 
cui si evince un ricco percorso formativo e professionale nella pubblica amministrazione con 
esperienza nella valutazione del personale; 
Dato atto che le competenze dell’OIV sono disciplinate dall’art.55 del vigente Regolamento 
comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
Vista la delibera G.C.n.4 del 11.02.2011, con cui sono state affidate al Servizio di Supporto 
“Assistenza agli Organi di Governo” le attività amministrative relative ai controlli interni; 
Visto il Regolamento Comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera G.C.n.409 del 14.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni 
Visto l’art.50 del D.lgvo n.267/00; 

 
 
 



DECRETA 
 
 

1) Nominare componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)  
il dott. Luigi Martino, Segretario Generale del Comune di Caserta ed il dott.Antonio Infantino, 
funzionario del Comune di Potenza; 
 
2) Costituire l’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) così come 
seguito: 
• Presidente: dott. Luigi Martino , Segretario Generale del Comune di Caserta 
• Componente : dott.Antonio Infantino,  funzionario del Comune di Potenza 
• Componente : dott.ssa Rossella Grasso , Segretario Generale dell’Ente. 
 
3) Dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi e al 
responsabile del Servizio di Supporto “Assistenza agli Organi di Governo” per la 
formalizzazione dei suddetti incarichi, del relativo impegno di spesa e per tutti i provvedimenti 
del caso, nell’intesa che ai componenti dell’OIV sarà corrisposto lo stesso compenso fissato per 
gli anni passati , pari ad  euro 100,00 a seduta ; 
 
4) Disporre la pubblicazione della costituzione dell’OIV e dei curricula dei componenti nella 
sezione del sito istituzionale denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, in attuazione del 
vigente programma triennale per la trasparenza. 

 
. 

 
                                                                                                                              

                                                                         f.to   Il Commissario Prefettizio  
Dott.Maurizio Valiante   

 
 
  
 
 

 
 

 


