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Decreto n. 06  del 16.03.2021    

OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. FRANCESCO GALASSO QUALE TITOLARE DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICO. 

  

  IL  S I N D A C O 

PREMESSO: 

CHE il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l'art. 14, ha previsto che ogni amministrazione 

debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi 

al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

CHE l'art. 14, sopra citato, non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in 

vigore l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: "1. Gli enti locali, nell'ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il 

controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa." 

CHE ai sensi della delibera CIVIT n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio 

sanitario nazionale e gli enti locali, atteso il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 

all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, 

hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad 

altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato 

art. 16. 

CHE, pertanto, in ossequio alle su esposte considerazioni, questo Ente ha scelto di continuare ad avvalersi 

del Nucleo di Valutazione, il quale si richiamerà, nell'esercizio delle funzioni, ai principi generali dettati 

dalla vigente normativa; 

VISTO l’art. 2, ultimo capoverso, del Regolamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.14 del 01.02.2011 e succ.mod., come in ultimo modificato 

con delibera G.C. n. 24 del 22/02/2021, a norma del quale, anche al fine di rendere più snella e funzionale 

l’attività di competenza, il Nucleo di Valutazione può essere costituito in composizione monocratica. In tal 

caso, tutte le funzioni attribuite al N.d.V. saranno svolte dall’unico componente e il compenso potrà essere 

previsto nel limite massimo omnicomprensivo di euro 5.000,00 annue; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione del 

Comune di Positano, prot. n.16415 del 15.12.2020, pubblicato all’Albo Pretorio dal 15/12/2020 al 

30/12/2020, al n.1793; 

RILEVATO che: 



• il Nucleo di Valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco, intuitu personae, previa 

apposita acquisizione di curricula professionali dai quali emerga il possesso delle specifiche 

competenze in materia, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale del Nucleo di Valutazione e 

Controllo di Gestione, succitato; 

• la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi 

dell’art. 7, comma 6-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

PRESO ATTO che sono pervenute n.19 manifestazioni di interesse alla nomina da parte di professionisti 

esterni le cui qualità e requisiti di esperienza e professionalità sono stati evidenziati nei curricula 

presentati; 

DATO ATTO che la scelta dei Componenti deve ricadere su professionisti in possesso dei necessari 

requisiti, come si evince dalla produzione dei curricula professionali acquisiti agli atti di questa 

Amministrazione, che si trovino in condizioni di insussistenza delle ipotesi di inconferibilità ed 

incompatibilità previste dalla legge e dal regolamento comunale; 

RITENUTO di procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica, ciò 

non solo al fine di rendere più snella e funzionale l’attività di competenza, ma anche al fine di conseguire 

un’economia di spesa relativa al compenso così come previsto dal Regolamento succitato. 

RITENUTO, pertanto, di individuare, tra coloro i quali hanno presentato manifestazione di interesse, il 

dott. Francesco Galasso, nato a – omissis - il – omissis -, quale soggetto da nominare per l’incarico di 

componente del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Comune di Positano, in quanto 

professionista dotato dell’esperienza e della professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti e 

funzioni inerenti al presente incarico ed in quanto sussistono le motivazioni intuitu personae che 

giustificano la scelta del suddetto professionista; 

VISTO il curriculum agli atti dal quale risulta che il soggetto individuato ha le conoscenze professionali 

richieste per il presente incarico; 

DECRETA 
 

1) Di nominare il dott. Francesco Galasso componente del Nucleo di valutazione in composizione 

monocratica del Comune di Positano, ai sensi dell’art. 2, del Regolamento del Nucleo di Valutazione e 

Controllo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n.14 del 01.02.2011 e succ.mod., che ne 

disciplina attribuzioni e funzioni, unitamente a tutto quanto espressamente indicato nell’avviso pubblico. 

 2) Di determinare la durata del presente incarico in anni 1 (uno), decorrente dal 01 aprile 2021, salvo    

proroga; 

 3) Di dare atto che i compiti espletati sono previsti dal Regolamento sul funzionamento del Nucleo di 

Valutazione, dai regolamenti del Comune di Positano, dallo Statuto comunale e dalle vigenti normative in 

materia; 

 4) Di stabilire, per il presente incarico, il compenso forfettario e omnicomprensivo annuale, includente  

anche le spese di rimborso spese di viaggio, nell’importo complessivo di €. 5.000,00, così  come previsto 

dall’art. 2, ultimo capoverso, del Regolamento del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione, succitato; 

 5) Di disporre che l’intera spesa per il Nucleo di Valutazione deve essere contenuta entro il corrispondente 

stanziamento previsto in Bilancio; 

 6) Di trasmettere il presente Decreto al professionista incaricato nonché al Segretario comunale per i 

successivi adempimenti; 

 7) Di disporre che il presente provvedimento, il curriculum e la dichiarazioni di incompatibilità e 

inconferibilità resa dal sopra citato professionista, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, siano 

pubblicate sul sito istituzionale del comune di Positano nell’apposita Sottosezione in “Amministrazione 

Trasparente”. 

     POSITANO, 16 marzo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                           F.to  Dott. Giuseppe Guida 

 

Per accettazione 

Dott. Francesco Galasso 


