
 

 

CITTÀ DI TERRACINA 

PROVINCIA DI LATINA 

_________________________________________________ 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Terracina, Piazza Municipio 1 

 

Terracina, data e numerazione come da registro di protocollo 

Oggetto: Nucleo di Valutazione – Nomina componenti 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO 

Il DPR del 3 agosto 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. – serie generale N. 196 del 23.08.2022, con il quale il 

sottoscritto dott. Francesco Antonio Cappetta è stato nominato commissario straordinario del Comune di 

Terracina ed è stato contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio comunale; 

PREMESSO CHE 

− l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 definisce ed elenca i compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV), quale soggetto a cui compete il monitoraggio attivo del ciclo della performance, la validazione 

dei relativi documenti, l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

(SMVP) e la valutazione dei dirigenti; 

− gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono attribuire le funzioni di 

misurazione e valutazione della performance anche ad organismo diversamente nominato, che svolga 

i compiti di controllo, misurazione e valutazione del ciclo della performance, secondo la ratio 

complessiva del D.Lgs. 150/2009, non trovando, il su richiamato art. 14, diretta applicazione nei loro 

confronti; 

− con deliberazione N. 172 del 10.08.2018, la Giunta comunale, istituiva il Nucleo di Valutazione della 

performance dell’Ente (NdV), quale organismo a cui compete il monitoraggio attivo del ciclo della 

performance, la validazione dei relativi documenti, l'applicazione del SMVP e la valutazione dei 

dirigenti; approvando nel contempo il Regolamento di istituzione e funzionamento del NdV della 

performance (Regolamento), successivamente modificato con deliberazione N. 181 del 28.08.2018 e 

deliberazione N. 40 del 14.03.2019; 

− il su richiamato Regolamento disciplina, negli art. 3 e 4, rispettivamente, la procedura di nomina del 

NdV e i requisiti generali, culturali e professionali che devono possedere i componenti del NdV. 
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CONSIDERATO CHE 

− con determinazione dirigenziale N. 1832 del 19.10.2022 veniva indetta la procedura pubblica di 

selezione per l’individuazione dei componenti del NdV e approvato il relativo schema di avviso, 

pubblicato in data 19.10.2022 al N. 2022/0002998 dell’albo pretorio on line comunale; 

− alla scadenza del termine per la presentazione, risultavano pervenute N. 20 istanze e le risultanze 

istruttorie riguardo alle stesse venivano trasmesse, con nota N. prot. 77427 del 15.11.2022, dal 

responsabile del procedimento alla commissione costituita con disposizione N. prot. 76494 del 

10.11.2022 del Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso pubblico, per lo svolgimento 

della fase successiva del procedimento, inclusi i colloqui di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento; 

− con nota N. 81421 del 02.12.2022, la suddetta commissione trasmetteva al sottoscritto gli atti del 

procedimento, comprensivi dei verbali dei colloqui con i candidati, dai quali risultavano che tutti i 

candidati esaminati erano in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

RITENUTO 

− all’esito dell’esame di tutti gli atti del procedimento e nel rispetto dell’equilibrio di genere, in 

applicazione dei principi generali di cui all’art. 1, comma 4, del D. Lgs. 198/2006 e dell’art. 6, comma 

3, del D. Lgs. 267/2000, di individuare i componenti del NdV nelle persone dei signori Paolo Caracciolo, 

Stefano Pizzato e Roberta Fusco. 

− di designare, altresì, il sig. Paolo Caracciolo al ruolo di presidente del NdV. 

DECRETA 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 3 del su menzionato Regolamento di istituzione e funzionamento del 

NdV della performance, quali componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Terracina, i signori 

Paolo Caracciolo, Stefano Pizzato e Roberta Fusco; 

2. di designare il sig. Paolo Caracciolo al ruolo di presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di 

Terracina; 

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del citato Regolamento, che gli incarichi di cui ai precedenti 

punti decorrono dalla data del presente decreto ed hanno durata di tre anni; 

4. di determinare, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del citato Regolamento, il compenso lordo annuale dei 

componenti del NdV, come segue : 

− Euro 10.000,00 (DIECIMILA/00) per il presidente; 

− Euro 8.000,00 (OTTOMILA/00) per ognuno dei componenti; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del citato Regolamento, al compenso di cui al precedente 



 

punto 6 saranno aggiunti gli oneri previdenziali, l’IVA, se dovuta, nonché, per i componenti non 

residenti nel Comune di Terracina, il rimborso delle sole spese di viaggio eventualmente sostenute per 

la partecipazione alle adunanze del NdV tenute nel territorio del Comune di Terracina; 

6. di dare atto che le adunanze del NdV, di cui all’art. 6, comma 8, del citato Regolamento, potranno 

svolgersi anche non in presenza, utilizzando le tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni, e 

che la documentazione amministrativa inerente l’attività del NdV dovrà essere prodotta attraverso 

l’utilizzo degli strumenti digitali di formazione e sottoscrizione dei documenti informatici, ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, con particolare riferimento agli articoli 12, comma 1, 15, 20, comma 1-bis, 23-ter, 24, 

25, 28, 32, 34, 40, 48 e 65 ed in conformità alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione 

dei documenti informatici, pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 71, comma 1 

del D. Lgs. 82/2005; 

7. di dare altresì atto che il presidente e i componenti del NdV, come sopra individuati, pena la 

decadenza: 

a. sono tenuti alla sottoscrizione con il Comune di Terracina di apposita convenzione disciplinante 

l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’incarico; 

b. nei casi previsti dall’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti 

all’acquisizione ed alla trasmissione a questo Comune dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza; 

8. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e al responsabile del Settore controllo di 

gestione e controlli interni, per gli adempimenti conseguenti. 

Il Commissario straordinario:  

(Francesco Antonio Cappetta)* 

Per accettazione 

Paolo Caracciolo 

Roberta Fusco 

Stefano Pizzato 

 

(*)Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. 
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