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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

l’art.88  del  Regolamento  Comunale  Uffici  e  Servizi,  così  come  modificato  ed  approvato  con 
deliberazione giuntale n.109 del 09/6/2022, relativo al Nucleo di Valutazione, prevede che detto 
organo  è costituito da tre componenti esterni all’Ente di cui uno con funzioni di Presidente, tutti  
di nomina sindacale, in possesso dei requisiti ivi stabiliti;

Il  Nucleo di Valutazione attualmente operante si è insediato, all’esito di procedura di evidenza 
pubblica, e con nomina di cui al Decreto del Sindaco pro tempore n.ro 25/2020.
Il  Nucleo di  valutazione,  nella composizione pro tempore,  si  è regolarmente insediato quando 
risultava  composto  da  tre  membri,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidenza,  coincidente  con  il 
Segretario Generale pro tempore e ulteriori due esterni all’Ente, come previsto antecedentemente 
alla riforma di tale organo, di cui all’atto giuntale n.ro 33 del 05/03/2021 che, tra l’altro, ha reso il  
medesimo composto da tre membri tutti esterni all’Ente;
i componenti del Nucleo di Valutazione, esterni all’Ente, Prof.ssa Francesca Manes ROSSI e Dott. 
Catello  STAIANO,  nominati  con Decreto Sindacale  n.ro  25/2020,  hanno avviato  e  proseguono, 
all’oggi, la propria attività  mentre resta allo stato ancora da nominare il terzo membro;
  
Il predetto art.88, comma 11, precisa, altresì, che i membri esterni già in carica alla data di entrata 
in vigore della delibera giuntale n.33 del 05/03/2021 e il presidente a nominarsi, restano in carica  
fino al 09/09/2022;

con la stessa delibera di giunta comunale n.33 del 05/03/2021, recante modifica alla composizione 
del Nucleo di  Valutazione Comunale e segnatamente artt.  88 e 89 del  Regolamento Comunale 
Uffici e Servizi, è stato stabilito che  il compenso previsto dei tre membri esterni è pari ad Euro 
6000,00 ciascuno, fatti salvi oneri di legge;

Rilevato che 

il  comma 5 del  citato art.  88 del  Regolamento Comunale Uffici  e Servizi,  attualmente vigente, 
stabilisce  che  tutti  i  componenti  del  Nucleo  di  Valutazione,  compreso  il  Presidente,  sono 
individuati tramite avviso pubblico; 

la scelta fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che presentano la propria candidatura, è  
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effettuata dal  Sindaco,  su istruttoria dell’Ufficio Personale, mediante valutazione dei   curricula 
presentati e  colloquio individuale;

l’art.88,  comma  11,  del  vigente  Regolamento  Comunale  degli  Uffici  e  Servizi  prevede  che  i 
componenti  del  Nucleo  durano  in  carica  un  triennio,  salvo  facoltà  dell’Ente  di  rinnovo,  con 
decorrenza dalla data indicata nella convenzione di incarico la cui sottoscrizione è demandata al  
Dirigente dell’Ufficio Personale, nel rispetto dell’evidenza pubblica espletata ai fini della relativa 
nomina.

Tanto si rimette per le Valutazioni di Sua competenza.

L’ istruttore direttivo 

Dott.ssa Concetta Ercolano

IL DIRIGENTE

Letta e condivisa l’allegata relazione istruttoria;

Preso atto che

l’art.88, comma 11, del regolamento comunale degli uffici e servizi precisa, altresì, che i membri  
esterni già in carica alla data di entrata in vigore della delibera giuntale n.33/2022 e il presidente a  
nominarsi, restano in carica fino al 09/09/2022;

con la stessa delibera giuntale n.33 del 05/03/2021, recante modifica alla composizione del Nucleo 
di Valutazione Comunale e segnatamente artt. 88 e 89 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi,  
è stato stabilito che  il compenso previsto dei tre membri esterni è pari ad Euro 6000,00 ciascuno,  
fatti salvi oneri di legge;

Rilevato che 

il comma 5 del citato art. 88 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi, attualmente vigente come 
modificato ed approvato  con deliberazione giuntale n.109 del  09/6/2022,  stabilisce che tutti  i  
componenti  del  Nucleo di  Valutazione,  compreso il  Presidente,  sono individuati  tramite avviso 
pubblico; 

la scelta fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che presentano la propria candidatura, è  
effettuata dal  Sindaco,  su istruttoria dell’Ufficio Personale, mediante valutazione dei   curricula 
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presentati e  colloquio individuale;

l’art.88,  comma  11,  del  vigente  regolamento  comunale  degli  Uffici  e  servizi  prevede  che  i 
componenti  del  Nucleo  durano  in  carica  un  triennio,  salvo  facoltà  dell’Ente  di  rinnovo,  con 
decorrenza dalla data indicata nella convenzione di incarico la cui sottoscrizione è demandata al  
Dirigente dell’Ufficio Personale, nel rispetto dell’evidenza pubblica espletata ai fini della relativa 
nomina.

Ritenuto, pertanto, di procedere in conformità e, per l’effetto, di approvare l’avviso pubblico di 
selezione per l’individuazione dei tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visti 

i requisiti previsti dal già menzionato art. 88 del vigente Regolamento Comunale Uffici e Servizi per  
i componenti, tutti esterni;

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e il  vigente Regolamento Comunale della Dirigenza;

il  Decreto sindacale n.11/2022 di  conferimento dell'incarico dirigenziale per la reggenza del  1° 
Dipartimento alla scrivente per la gestione, tra l’altro, del Settore Risorse Umane;

la deliberazione giuntale n.ro 66/2022 di approvazione del vigente P.T.P.C.T.;

la deliberazione giuntale n.ro 10/2014 di approvazione del vigente Codice di comportamento dei  
dipendenti;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento ex art. 147 bis, Tuel;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di:

1) di approvare l’avviso pubblico di selezione per l’individuazione dei tre componenti esterni 
del Nucleo di Valutazione, nel testo di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  da pubblicare all’albo pretorio elettronico e nella pertinente sezione del  
portale comunale www.comune.sorrento.na.it, per giorni 15;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la  
copertura sarà correlata al provvedimento gestionale di presa d’atto della nomina.
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La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio elettronico 
nei  modi  di  legge per 15 giorni  consecutivi  e avrà immediata esecuzione ai  sensi  dell’art.151,  
comma  4,  del  TU  delle  Leggi  sull’Ordinamento  delle  Autonomie  Locali,  decreto  legislativo 
N.267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, “Amministrazione Trasparente-
Provvedimenti  Dirigenti  amministrativi”,  mediante  inserimento  nell’elenco  semestrale  di  cui  
all’art.23, comma 1 del decreto legislativo N.33/2013.

Il presente atto è impugnabile innanzi al TAR Campania, Napoli, entro gg.60 decorrenti dall’ultimo 
giorno di pubblicazione, ex D.Lgs 104/2010, Allegato1, ovvero entro gg. 120 innanzi al Presidente 
della Repubblica, con ricorso amministrativo straordinario ex D.P.R. 1199/1971.   

Comune di Sorrento, li 03/08/2022

 

 

Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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