
Data 12 marzo 2020                                                                           

OGGETTO: nomina del Presidente e 

                       Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Salerno
 

PROVINCIA DI SALERNO

                         Decreto del Presidente della Provincia

 
 

 

 

R ELAZIONE ISTRUTTORIA: 

 

Visto l'art. 50, c. 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

 

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.,

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

 

Vista la deliberazione Civit n. 12/2013 e ss.mm.ii.;

 

Visto il D.P.R. n. 105/2016; 

 

Visto il D.P.C.M. del 02/12/2016 e ss.mm.ii.;

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 ad oggetto “

regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 13 novembre 2019 ad oggetto “

co. 3 e 8 del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato con decreto del Presidente della P

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 13 novembre 2019 ad oggetto “

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di tre componenti, tramite selezione comparativa 

di cui uno con funzione di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia 

di Salerno” pubblicato oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente e nella Sezione Trasparenza anche sul Portale 

della Performance del Dipartimento della Fun

 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 9 marzo 2020 ad oggetto

Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance

 

Vista la nota prot. n. 4211 del 17/01/202

Settore Presidenza e AA.GG., responsabile dell’istruttoria e del procedimento, presentava al Presidente della 

Provincia la lista dei candidati; 

 

Considerato che, alla data del 17/01/2020,

candidati; 

 

Considerato che alla data del 17/01/2020, n. 3 candidati presentavano domanda oltre il termine di scadenza 

della procedura fissato al 29 novemb
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Presidente e nn. 2 Componenti dell’Organismo 
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PROVINCIA DI SALERNO 

Decreto del Presidente della Provincia

l'art. 50, c. 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

la L. 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., che attribuisce compiti e funzioni al Presidente della Provincia;

il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

la deliberazione Civit n. 12/2013 e ss.mm.ii.; 

il D.P.C.M. del 02/12/2016 e ss.mm.ii.; 

o del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 ad oggetto “

regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance

il decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 13 novembre 2019 ad oggetto “

co. 3 e 8 del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019”; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 13 novembre 2019 ad oggetto “

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di tre componenti, tramite selezione comparativa 

cui uno con funzione di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia 

” pubblicato oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente e nella Sezione Trasparenza anche sul Portale 

della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 9 marzo 2020 ad oggetto

Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance

n. 4211 del 17/01/2020, di chiusura procedimento istruttorio, con la quale il dirigente del 

Settore Presidenza e AA.GG., responsabile dell’istruttoria e del procedimento, presentava al Presidente della 

/01/2020, a fronte di n. 126 domande pervenute, risult

che alla data del 17/01/2020, n. 3 candidati presentavano domanda oltre il termine di scadenza 

mbre 2019; 

44 del registro generale 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Salerno 

Decreto del Presidente della Provincia 

che attribuisce compiti e funzioni al Presidente della Provincia; 

o del Presidente della Provincia n. 50 del 13 maggio 2019 ad oggetto “Approvazione del 

regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

il decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 13 novembre 2019 ad oggetto “Modifica dell’art. 7, 

co. 3 e 8 del regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance 

il decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 13 novembre 2019 ad oggetto “Avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di tre componenti, tramite selezione comparativa 

cui uno con funzione di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia 

” pubblicato oltre che all’Albo Pretorio dell’Ente e nella Sezione Trasparenza anche sul Portale 

il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 9 marzo 2020 ad oggetto ”Errata corrige del 

Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

con la quale il dirigente del 

Settore Presidenza e AA.GG., responsabile dell’istruttoria e del procedimento, presentava al Presidente della 

126 domande pervenute, risultano idonei n. 110 

che alla data del 17/01/2020, n. 3 candidati presentavano domanda oltre il termine di scadenza 



 

Rilevata l’esclusiva competenza della nomina, del Presidente e dei Componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), nel Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 7, co. 3 del regolamento 

recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance, che vi provvede con 

apposito decreto presidenziale; 

 

Considerato che si provvederà, a seguito di controllo della veridicità dei curriculum vitae e della 

documentazione presentata dai designati, in caso di esito positivo, alla stipula del contratto e ad effettuare 

determinazione dirigenziale di impegno in favore dei suddetti; 

 

- visto l’articolo 1, commi 54 e 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- vista la Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge Anticorruzione); 

- visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- visto il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

Considerato 

 

- che ai sensi dell’art. 27, c. 5 del vigente Statuto della Provincia di Salerno, spetta al Presidente della 

Provincia tale atto di alta amministrazione; 

- per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, ed inoltre la pubblicazione sul Portale della Performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è 

classificato a rischio dal PTPCT 2020-2022. 

 

 

Salerno, 12/03/2020 
        Il Dirigente 

dott. Alfonso Ferraioli 

(Firmato digitalmente) 



 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi e la documentazione richiamata nella relazione tecnica del Dirigente del 

Settore Presidenza e AA.GG.; 

Visti: 

-     il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

      Locali; 

- la Legge 56/2014; 

- lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

Acquisiti i curriculum vitae e la documentazione presentati così come trasmessi nell’istruttoria del 17 

gennaio 2020; 

Stabilito che le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità e conflitto di 

interessi, da parte dei designati, saranno acquisite prima della stipula del contratto e comunque ad 

avvenuto controllo della veridicità dei curriculum vitae e della documentazione presentata; 

Stabilito che, trattandosi di atto di alta amministrazione non occorre acquisire i pareri di regolarità 

tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né il 

parere di conformità dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 27, comma 5, dello Statuto provinciale; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, 

 

1. di nominare, previo accertamento dei requisiti richiesti tramite controllo della veridicità del 

curriculum vitae allegato e della documentazione presentata, come Presidente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Salerno il dott. Vincenzo Marrazzo, 

iscritto nella 3° fascia al numero 297 dell’elenco nazionale degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione, che presenta il necessario profilo di competenze e pertanto ritenuto 
idoneo a ricoprire la carica ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2016; 

 

2. di nominare, previo accertamento dei requisiti richiesti tramite controllo della veridicità del 

curriculum vitae allegato e della documentazione presentata, come Componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Salerno la dott.ssa 

Paola Giardino, iscritta nella 2° fascia al numero 1147 dell’elenco nazionale degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione, che presenta il necessario profilo di competenze 
e pertanto ritenuta idonea a ricoprire la carica ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2016; 

 

3. di nominare, previo accertamento dei requisiti richiesti tramite controllo della veridicità del 

curriculum vitae allegato e della documentazione presentata, come Componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Provincia di Salerno il dott. 

Donato Toriello, iscritto nella 2° fascia al numero 604 dell’elenco nazionale degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione, che presenta il necessario profilo di competenze 
e pertanto ritenuto idoneo a ricoprire la carica ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2016; 

 

4. di stabilire che, a seguito del controllo della veridicità dei curriculum vitae e della 

documentazione presentata, in caso di esito positivo, si provvederà ad effettuare tramite 

determinazione del dirigente competente, approvazione della bozza del contratto ed il relativo 

impegno di spesa in favore dei suddetti designati; 

 

5. di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del 

presente Decreto; 



 

6. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo 

Pretorio On-Line, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/00 e l'inserimento nella Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

 

 

7. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento 

all'Area funzionale di appartenenza, non è considerato a rischio dal PTPCT. 

 

� Il presente decreto è tramesso: al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della 

prevenzione e della corruzione, per gli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013; 

� all’URP, per l’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 

n. 33/2013; 

� al Settore Presidenza e AA.GG., per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 

� al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione al Portale della Performance; 

� ai designati. 

 

                                                                                                          Il Presidente della Provincia 

                                                                                                              ing. Michele Strianese 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 






































