
 

                                          

      PROVINCIA di CATANZARO 
 

N. 2 del 12/02/2018  del  Registro dei Decreti del Presidente  

 

OGGETTO: Nomina Componenti esterni del Nucleo di Valutazione. Triennio 2018\2020.- 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto  che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 

n.° 444 del 2006; 

Rilevato che, in base a quanto stabilito dal Regolamento sopra richiamato il Nucleo di Valutazione è composto dal 

Direttore Generale che lo presiede , dal Segretario Generale e da tre membri esterni nominati dal Presidente; 

Visto che,   con Decreto Presidenziale n.° 10 del 13 Gennaio 2015 sono stati nominati , relativamente al triennio 

2015\2017, quali componenti esterni del N.D.V., I Sigg. Dr. Prof.  Antonio Viscomi, Avv. Giovanni Mosca e Dr. 

Salvatore Passafaro; 

Che con successivo Decreto n.° 33\bis del 9 Ottobre 2015b si è proceduto  alla sostituzione del dimissionario Dr. 

Prof. Viscomi con la Dr.ssa Roberta Porcelli; 

Che il prossimo 13 Gennaio 2018 avrà scadenza la nomina dell’attuale collegio dei componenti del N.d.v.; 

Che si rende necessario procedere alla nomina per prossimo triennio 2018\2020; 

Visto l’art. 14\bis del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n.° 150,  così come introdotto dal D.lgs. n.° 74 del 25 

maggio 2017; 

Valutato in particolare il 3° comma del predetto artico che prevede la possibilità del rinnovo, per ulteriori tre anni,   

dei componenti per una sola volta; 

Evidenziato che le  nomine degli attuali componenti sono state effettuate previa procedura selettiva pubblica con 

valutazione dell’idoneità delle domande pervenute  da parte di apposite Commissioni nominate  con determinazioni 

del Direttore Generale  n.° 14 del 12 Gennaio 2015 e n.° 2993 del 23 settembre 2015; 

Valutato, inoltre, la Circolare , datata 19 Gennaio 2017, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione , Ufficio per la Valutazione della Performance, in particolare dove evidenzia che le 

Amministrazioni locali, contrariamente alle Statali, hanno la possibilità , nell’ambito della propria autonomia e 

secondo i rispettivi ordinamenti, di non richiedere il requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale, previsto dal 

D.Lgs. n.° 150\2009, per la nomina a componenti dell’organismo di valutazione; 

Considerato che nel corso del triennio 2015\2017 gli attuali componenti del N.D.V. hanno svolto egregiamente e 

con grande professionalità il compito loro affidato; 

Che gli stessi hanno dichiarato la propria disponibilità ad una eventuale riconferma autocertificando il 

mantenimento dei requisiti in possesso alla data dell’incarico iniziale- giusto prot. n.° 2227  del 18.01.2018; 



Vista la nota prot. n.° 2280 del 19.01.2018 a firma del Direttore Generale; 

Visti: 

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n.° 444 del 2006; 

- Lo Statuto Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.° 1 del 28 Aprile 2015; 

- Il D.lgs. n.° 286 del 30 luglio 199, che definisce i principi generali del controllo interno , ai quali gli Enti locali 

possono adeguare le proprie normative regolamentari; 

- Il D.lgs. n.° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.e.i.; 

- Il D.Lgs. n.° 33 del 14 marzo 2013; 

- Il D.lgs. n.° 150 del 27 Ottobre 2009 così come modificato dal D.lgs. n.° 74 del 25 maggio 2017; 

- Il D.lgs. n.° 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.e.i.; 

- La Legge n.° 56 del 7 Aprile 2014; 

Visti i curricula vitae dei professionisti, agli atti di questo Ufficio; 

Vista la proposta del Direttore Generale; 

 

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Confermare per il triennio 2018\2020 , quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione, gli attuali 

membri già incaricati, per il triennio precedente,  con  Decreti n.° 10 e 33\bis del 2015, Sigg: 

- Avv. Giovanni Mosca – Libero Professionista; 

- Dr. Salvatore Passafaro – Libero Professionista; 

- Dr.ssa Roberta Porcelli – Dirigente Regione Calabria; 

2. Dare atto che costituiscono oggetto dell’incarico le seguenti principali attività: 

- Valutazione delle prestazioni del personale dirigente dell’Ente; 

- Proposta e monitoraggio del Sistema di Valutazione; 

- Rilievo di eventuali criticità del sistema e proposte da apportare; 

- Proposta della valutazione della performance dei Dirigenti; 

- Attività ulteriori assegnate dall’Ente con specifico riferimento alla gestione delle risorse umane; 

- Attività ulteriori previste dalla normativa vigente in materia; 

3. Assegnare, a conferma dei precedenti Decreti di nomina, ai predetti professionisti per l’incarico 

conferitogli il compenso annuo di €. 18.360,00 lorde annue oltre oneri previdenziali ed iva de dovuti,  da 

erogarsi in 12 mensilità; 

4. Dare atto che l’incarico ha durata di tre anni - salvo revoca motivata  o cessazione per altra causa-  con 

decorrenza, relativamente ai componenti liberi professionisti  Avv. Mosca e Dr. Passafaro,  dalla data di 

accettazione del provvedimento di nomina  mentre per la sola Dr.ssa Porcelli dalla formalizzazione del rilascio 



del nulla osta da parte della Regione Calabria, fermo restando, per la stessa,  inalterata la data di scadenza del 

provvedimento; 

5. Trasmettere copia del presente Decreto agli interessati, per formale accettazione; 

6. Trasmettere copia del presente Decreto al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e 

Contabilità e al Dirigente del Settore Stato Giuridico del Personale per ogni adempimento consequenziale. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                          f.to Vincenzo Bruno 

 

 

 

Si esprime parere favorevole 

Il Direttore Generale 

f.to Vincenzo Prenestini 

 

 

 

Per accettazione                                      Per accettazione                                                                                

                                              

f.to Salvatore Passafaro                                   f.to Roberta Porcelli 

f.to Giovanni Mosca       16.02.2018 

 


