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N. 32/2012                                                                    VASTO, 20 febbraio 2012 
 
 
OGGETTO: nomina componente monocratico dell’Organismo Indipendente della 
valutazione della performance. 
 
 

I L  S I N D A C O 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 16.11.2011, n. 330, si procedeva 
all’adozione della disciplina inerente l’istituzione dell’Organismo Indipendente di 
valutazione della performance, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 
150/2009, approvando il “Regolamento per la nomina ed il funzionamento 
dell’Organismo indipendente di valutazione”; 
 
RILEVATO CHE: 
 
- l’art. 6, comma 5, del citato Regolamento stabilisce che la procedura comparativa 
inerente il conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’OIV 
consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati ed attiene ai 
requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità;  
 
- ai sensi dei successivi commi 6 e 7 della richiamata disposizione, la valutazione 
dei curricula è assegnata alla competenza del Segretario generale, il quale deve 
procedere alla formulazione di una relazione istruttoria intesa all’individuazione 
del candidato, senza l’attribuzione di alcun punteggio né redazione di alcuna 
graduatoria di merito, con riserva per l’amministrazione di effettuare un colloquio 
con i candidati partecipanti. La nomina del componente dell’OIV viene effettuata 
dal Sindaco con apposito decreto, tenuto conto della predetta relazione e a suo 
insindacabile giudizio; 
 
 RISCONTRATO CHE: 
 
- il Segretario Generale, ha provveduto, in attuazione delle richiamate disposizioni 
regolamentari, a predisporre tutti gli atti per indire la procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente di 
valutazione della performance; 
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- l’avviso d’indizione, come previsto dall’art. 6, comma 2 del richiamato 
regolamento è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, 
per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28.11.2011; 
 
- il richiamato bando prevedeva, tra l’altro, che l’istanza di ammissione doveva 
essere inoltrata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di 
pubblicazione del medesimo. Inoltre, stabiliva che trascorsi tre giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande, non sarebbero state prese in 
considerazione le raccomandate pervenute, anche se spedite nei termini, con 
esclusione della responsabilità del Comune per la dispersione di domande e/o 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali;  
 
- entro i termini di scadenza stabiliti dal suddetto avviso pubblico, previsti per la 
spedizione il 13.12.2011 e per l’arrivo il 16.12.2011, sono pervenute n. 7 domande, 
come risulta dall’attestazione del Responsabile del Servizio Protocollo, datata 
20.12.2011, relative ai seguenti candidati elencati in ordine di protocollazione: 
 
1) Bianco dr. Arturo - prot.  n.52977 del 06.12.2011; 
2) Barusso dr. Edoardo -  prot. n. 52981 del 06.12.2011;           
3) Alinovi dr. Simone -  prot. n. 53310 del 09.12.2011; 
4) Contestabile dr.ssa Paola -  prot. n. 53311 del 09.12.2011; 
5) Muratore dr. Paolo -  prot. n. 53572 del 12.12.2011; 
6) Ziruolo dr. Andrea -  prot. n. 53573 del 12.12.2011; 
7) Megliola dr. Antonio -  prot. n. 54558 del 16.12.2011; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- dalla relazione istruttoria redatta dal Segretario Generale, in esito alla procedura 
comparativa volta al conferimento dell’incarico di componente monocratico 
dell’OIV, si evince che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti, di 
specifica professionalità nelle materie d’interesse nonché di considerevole 
esperienza professionale maturata nel campo della valutazione, in ambito sia 
pubblico che privato i seguenti tre professionisti: 
1) Bianco dr. Arturo, nato il 29.07.1954 a Vizzini (CT) e residente a Roma in via I. 
Panattoni, 91; 
2) Barusso dr. Edoardo, nato il 24.05.1962 a Latisana (UD) e residente a Latisana 
in via Zorutti, 16; 
3) Ziruolo dr. Andrea, nato il 12.10.1966 a L’Aquila(AQ) e residente a 
Montesilvano in via Taro, 14; 
 
PRESO ATTO delle candidature presentate e dei relativi curricula, come da 
istruttoria agli atti; 
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RILEVATO  che tra i tre candidati quello che, a giudizio dello scrivente, soddisfa 
al meglio i requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico sia il Dott. Andrea 
Ziruolo, nato a L’Aquila il 12/10/1966; 
 
RITENUTO pertanto di nominare quale componente dell’Organismo Indipendente 
di valutazione di questo Comune il dott. Andrea Ziruolo , in possesso dei requisiti 
e della professionalità idonee per assolvere in maniera ottimale alle funzioni di cui 
all’art.14 del D.Lgs. 150/2009; 
 
VISTO il D.Lgs n. 150/2009; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
1. di nominare, per le motivazioni esplicitate nella parte narrativa, quale 
componente unico dell’Organismo Indipendente della valutazione della 
performance del Comune di Vasto, il dott. Andrea Ziruolo, nato il 12/10/1966 a 
L’Aquila e residente a Montesilvano in via Taro,14, per un periodo di tre anni, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro autonomo; 
  
2. di demandare al Dirigente del I Settore  “Servizi interni”  - Responsabile del 
Servizio Personale  l’esecuzione del presente decreto, con particolare riferimento 
agli ulteriori adempimenti previsti dall’art.14, del D.Lgs. 150/2009; 
 
3. di notificare copia del presente provvedimento all’interessato tramite fax, posta 
elettronica o consegna diretta; 
 
4. di comunicare la presente nomina alla R.S.U.; 
 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, nonché alla pubblicazione del 
nominativo e del curriculum del soggetto incaricato sul sito informatico del 
Comune alla Sezione “ Operazione Trasparenza”; 
 
6. di comunicare il presente decreto al Segretario generale, ai Dirigenti dell’Ente e 
al Responsabile del Servizio Personale e Finanziario, ai fini dell’iscrizione delle 
somme dovute per il compenso nei bilanci degli esercizi finanziari di riferimento e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa;  
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7. di trasmettere il presente decreto unitamente al curriculum professionale del 
dott. Andrea Ziruolo alla Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità 
e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche -  Roma. 
 
Dalla Residenza Municipale , lì 20 febbraio 2012 

                                                         
 

  IL SINDACO 
                                                            F.to: Luciano Lapenna 


