
Registro Decreti

N° 39 del 30/09/2022

Oggetto: Decreto Sindacale di nomina del Nucleo di Valutazione Periodo 2022-2025. 

Premesso che
il  Regolamento  Comunale  Uffici  e  Servizi,  così  come  modificato  ed  approvato  con  deliberazione 
giuntale n.109 del 09/6/2022, all’art.88  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 comma 5 del citato art. 88 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 
presentati e  colloquio individuale;
il comma 11, art.88, del suddetto Regolamento 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;
con 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;

Richiamata la determinazione n.ro 1136 del  03/08/2022 a firma del  Dirigente del  I  Dipartimento, 
Ufficio Personale, con cui  è stato indetto e diramato l’avviso pubblico strumentale al  rinnovo dei 
componenti  esperti  esterni  del  Nucleo di  valutazione  per il  periodo in oggetto,  approvato  con la 
medesima determinazione;
Preso atto che le domande pervenute alla data di scadenza prevista dal bando sono state oggetto di  
esame unitamente ai rispettivi curricula tenendo conto delle prescrizioni del bando;
che i colloqui con i candidati ammessi si sono tenuti in data 09 settembre2022;
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tutto quanto sopra premesso ed esplicitato, anche a formale motivazione del presente atto ex art. 3, 
L. 241/1990;

DECRETA

- Di nominare membri esperti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Sorrento per il 
periodo 2022-2025:

- l’Avv. Antonio Maresca, nato a Sorrento(Na) il 23.06.1953;

- la Dott.ssa Loredana Lattene, nata a Napoli  il 05/01/1970;

- l’Avv. Gherardo Bardi, nato a Potenza(Pz) il 17/10/1953;

- Di stabilire, per l’effetto, che il Nucleo di Valutazione del Comune di Sorrento, per il periodo 
2022-2025 resta così composto:

- l’Avv. Antonio Maresca, nato a Sorrento(Na) il 23.06.1953, Presidente;

- la Dott.ssa Loredana Lattene, nata a Napoli  il 05/01/1970, componente;

- l’Avv. Gherardo Bardi, nato a Potenza(Pz) il 17/10/1953, componente.

- Di  stabilire,  altresì,   che la  durata  triennale  dell’incarico  decorre  dalla  data  indicata  nella 
convenzione di incarico la cui sottoscrizione è demandata al Dirigente dell’Ufficio Personale; 
resta salva la facoltà dell’Ente di  rinnovo alla scadenza,  nel  rispetto dell’evidenza pubblica 
espletata ai fini della relativa nomina;

- Di precisare che restano salve le cause di decadenza dall’incarico nonché di risoluzione dello 
stesso nei casi previsti dalla legge, dal regolamento e dal bando;

- Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati;

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del I Dipartimento, competente 
in materia di personale, per la predisposizione degli atti connessi e consequenziali.

                                          AVV. MASSIMO COPPOLA
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