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ALLA  PROCURA  DELLA  REPUBBLICA  DI  MATERA 
TRAMITE  COMANDO  G.F.  DI  POLICORO 

 
ALLA  PROCURA  REGIONALE  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  

V.le del Basento n. 78 
85100  POTENZA 

procura.regionale.basilicata@corteconti.it 
Tel. 0971.393212 - Fax 0971.55604 

 
 

AI   MEZZI  DI  INFORMAZIONE 

 
 

OGGETTO: esposto per procedura di nomina del Nucleo Tecnico di Valutazione dei dirigenti del Comune di 

Policoro. 
 

 
Il sottoscritto ing. Salvatore Nardone, in qualità di candidato alla nomina di componente del Nucleo Tecnico 

di Valutazione (NTV) dei dirigenti del Comune di Policoro, ha inoltrato alcune istanze al predetto Comune per 

acquisire  notizie in merito alla procedura di nomina di detto NTV. 
Avendo conseguito  in data 13/02/2012 le ultime notizie richieste e sulla scorta degli atti consegnatigli dal 

Comune di Policoro, lo scrivente espone quanto segue: 
 

L’ex  sindaco di Policoro sig. Lopatriello Nicola, a seguito di proprio bando pubblico (Avviso prot. 18823 in 
data 26/08/2011, pubblicato all’Albo Pretorio in data 26/08/2011 n. 1151 e all’Albo Pretorio On Line in data 

26/08/2011 n. 1127), ha ricevuto la candidatura di n. 7 cittadini ed ha istituito il N.T.V. con proprio Atto  

prot. N. 19505 del 08/SET/2011,  nominandone  componenti i signori: 
 

a) STIGLIANO  CARLO  RUBEN di anni 27, NEOLAUREATO nel luglio 2010  (laurea triennale) 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione; COMMERCIANTE di attrezzature agricole e 

trattori; TIROCINANTE – ASSISTENTE  AGEFORMA; ORGANIZZATORE DI TORNEI 

DI CALCIO A 5 E DI BEACH SOCCER; 
 

b) LAROCCA  ROCCO di anni 54, TECNICO  ALBERGHIERO,  
1) dal 2010 AMM.RE della Energes srl; 

2) dal 2008 DIRETTORE DELL’ALBERGO Horotel; 
3) dal 1987 al 2008 DIRETTORE DI SALA presso hotel Haraclea; 

4) dal 1996 al 2008 CONSIGLIERE DI AMM.NE di Gestione Alberghi srl; 

5) dal 1984 al 1986 DELEGATO SINDACALE; 
6) dal 1977 al 1986 CHEF DE RANG in Germania; 

7) dal 1975 al 1977 SOMELLIER (sic!); 
8) dal 1974 al 1975 AIUTO SOMELLIER (sic!); . 

(N.B.: forse il sig. Larocca voleva dire: sommelier). 

 
c) SARLI  GIULIO  di anni 59, AGRONOMO (laurea del 1991 con voto 104/110), DIRIGENTE  

C.N.R., DOCENTE  UNIVERSITARIO, ORGANIZZATORE di convegni, AUTORE di n. 
104 pubblicazioni. 
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IMPALCATURA  NORMATIVA  PER  IL  NUCLEO 
DI  VALUTAZIONE DELLA  DIRIGENZA 

 
- D.Lgs. n. 29/1993 (abrogato): istitutivo della “DIRIGENZA”; 

 

- D.Lgs. n. 286/1999 art. 1 comma c: ”le P.A., nell’ambito della rispettiva autonomia, si dotano di 
strumenti adeguati a: 

a) ….. 
b) ….. 

c) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza). 

 
N.B.: nelle note all’art. 10 vi è il punto 4 che stabilisce:”I Nuclei di Valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti 
generali e da esperti anche esterni alla P.A.”. 

 

- D.G.M. n. 261 del 31/5/2000: “APPROVAZIONE REG. RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DEL 
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO E AL SISTEMA VALUTATIVO DELLA DIRIGENZA” 

 
- D.G.M. n. 346 del 27/9/2002: MODIFICA AL REG.: “Il N.T.V. è composto da tre personalità 

esterne all’Amm.ne Com.le,… esperte in materia economico-finanziaria, in tecniche di controllo e 

di gestione pubblica,…. con adeguata esperienza  nell’amm.ne di enti locali.” 
 

- D.G.M. n. 147 del 18/08/2011: MODIFICA AL  REG.: “al 4° comma dell’art. 2, dopo le parole “di 
enti locali” aggiungere la frase “o nella direzione del personale di aziende private , per un 

periodo di almeno tre anni”. 
 

- D.G.M. n. 146 del 18/08/2011: concerne l’approvazione del nuovo Regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L’art. 35 di tale Reg. istituisce l’ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) che, nelle more dell’approvazione del relativo 

regolamento, è sostituito dal NUCLEO DI VALUTAZIONE secondo la disciplina previdente 
(forse trattasi di un refuso al posto di previgente?). I componenti dell’O.I.V. (da nominarsi dal 

sindaco sentita la giunta) avranno le seguenti qualifiche: ESPERTI DI ELEVATA 

PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA MATURATA NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEL 
PERSONALE, DEL CONTROLLO  DI  GESTIONE   E  DEL  FUNZIONAMENTO DI  SISTEMI  

ORGANIZZATIVI ED AZIENDALI COMPLESSI.  NON  NE  POSSONO  FAR  PARTE  SOGGETTI  
CHE  RIVESTANO  INCARICHI  PUBBLICI  ELETTIVI  O  CARICHE  IN  PARTITI  POLITICI  O  IN  

ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  OVVERO  CHE  ABBIAMO  RAPPORTI  CONTINUATIVI  DI  

COLLABORAZIONE  O  DI  CONSULENZA  CON  LE  PREDETTE  ORGANIZZAZIONI,  OVVERO  
CHE  ABBIANO RIVESTITO   SIMILI  INCARICHI  O  CARICHE  O  CHE  ABBIANO  AVUTO SIMILI  

RAPPORTI  NEI  TRE  ANNI  PRECEDENTI  LA  DESIGNAZIONE. 
 

- D.G.M. 156 del 06/09/2011: “NOMINA  NUOVO  N.T.V. – APPROVAZIONE  ATTI  DI  
INDIRIZZO”: questa delibera è perfettamente uguale alla n. 380/2002; infatti entrambe indicano 

al sindaco i seguenti indirizzi per la nomina del nuovo N.T.V.: 

 
a) limitare la durata dell’incarico a 2 anni e comunque non oltre la durata del sindaco; 

b) favorire il ricambio dei componenti; 
c) nella scelta privilegiare la effettività delle funzioni svolte rispetto al mero titolo di studio; 

d) la precedente esperienza amm.va deve essere adeguata ed in particolare in posizione di 

vertice. 
 

- AVVISO  SINDACALE per la selezione dei candidati  del 26/AGO/2011 prot. N. 18823, con 
scadenza per le domande di candidatura al 02/SET/2011. 
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RILIEVI  GENERALI 
 
 

La norma istitutiva dei N.T.V., il D.Lgs. 286/1999, al punto 4 delle note all’art. 10  stabilisce:”I Nuclei di 

Valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alla P.A.”. 
Il Comune di Policoro  con D.G.M. n. 147/2011 e con soli 8 giorni di anticipo sul bando pubblico, 

MODIFICANDO L’ART. 2 COMMA 4 DEL Regolamento, ha esteso la candidatura per il N.T.V. anche ai 
direttori di personale di aziende private con almeno tre anni di anzianità; contraddicendo nella sostanza 

anche l’indirizzo stabilito dalla stessa Giunta Municipale nella stessa seduta del 18/AGO/2011 con la 
deliberazione immediatamente precedente e cioè la n. 146, laddove indica i requisiti dei componenti 

dell’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE le cui funzioni, in attesa della costituzione dello stesso 

organismo, sono demandate proprio al Nucleo Tecnico di Valutazione. Infatti i requisiti dei componenti l’ 
O.I.V. sono: 

 
ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA MATURATA NEL CAMPO DELLA GESTIONE DEL 

PERSONALE, DEL CONTROLLO  DI  GESTIONE   E  DEL  FUNZIONAMENTO DI  SISTEMI  ORGANIZZATIVI 

ED AZIENDALI COMPLESSI.  NON  NE  POSSONO  FAR  PARTE  SOGGETTI  CHE  RIVESTANO  INCARICHI  
PUBBLICI  ELETTIVI  O  CARICHE  IN  PARTITI  POLITICI  O  IN  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  OVVERO  

CHE  ABBIAMO  RAPPORTI  CONTINUATIVI  DI  COLLABORAZIONE  O  DI  CONSULENZA  CON  LE  
PREDETTE  ORGANIZZAZIONI,  OVVERO  CHE  ABBIANO RIVESTITO   SIMILI  INCARICHI  O  CARICHE  O  

CHE  ABBIANO  AVUTO SIMILI  RAPPORTI  NEI  TRE  ANNI  PRECEDENTI  LA  DESIGNAZIONE. 
 

Inoltre poiché, contrariamente alle indicazioni del bando, l’ Atto Istitutivo prot. N. 19505/2011 rinnova  un 

precedente Organismo, sarebbe interessante conoscere se, in occasione delle recenti promozioni 
economiche elargite dal sindaco ai dirigenti comunali, il vecchio N.T.V. si fosse espresso in merito e, se si, in 

che modo; poiché però pare che il vecchio NTV era decaduto, che senso aveva (a fine mandato sindacale) la 

nomina del nuovo NTV se il sindaco, motu proprio, aveva già promosso i dirigenti comunali aumentandone lo 
stipendio?  

 
Dalla lettura dei CV dei nominati si rileva che l’ex sindaco (cfr.: DGM. 346/2002) non si è curato di ricercare 

…personalità….esperte in materia economico-finanziaria, in tecniche di controllo e di gestione pubblica, 
…..con adeguata esperienza nell’amm.ne di enti locali; infatti almeno per 2 dei 3 nominati (sigg.ri Larocca e 
Stigliano) dai loro CV non risulta alcuna competenza in materia e, per uno di essi, nemmeno l’ esperienza 

triennale nella direzione di personale di aziende private (per l’altro tale ultimo requisito non è correttamente 
riscontrabile per il sig. Larocca per assenza della data di decorrenza della funzione). 

  

A seguito delle domande presentate per la candidatura al NTV, non risulta essere stata 
compilata alcuna graduatoria né per titoli né per i requisiti indicati nelle  DGM 346/2002,  DGM 
147/2011,  DGM 156/2011; parimenti l’Atto Istitutivo del NTV prot. 19505/2011 non ha avuto 
alcuna forma di pubblicità, né all’albo pretorio com.le né su quello telematico. 
 
Sotto il profilo più strettamente etico-politico è sconcertante il dispositivo della DGM 147/2011 che riduce il 

livello di preparazione e di esperienza dei candidati (amministrare il personale in un ente pubblico è cosa 

stratosfericamente più complessa che amministrare personale in un’azienda privata) nello stesso momento in 
cui (cfr. DGM 146/2011) la stessa Giunta conferisce al NTV, anche se solo in via transitoria, le competenze 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione i cui componenti, oltre i più qualificati requisiti specifici 
necessari, non devono incorrere nelle esclusioni previste dalla stessa deliberazione: “…Non ne possono far 
parte (ndr. dell’OIV) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali ovvero che abbiamo rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione”. 
 

- pag.  3 - 

 

 



 

 

Orbene il sig. Larocca, candidato nelle passate elezioni comunali in una lista che appoggiava l’ex sindaco, è 
stato nominato consigliere comunale proprio lo stesso giorno della nomina del N.T.V.;  carica da cui si è 

subito dimesso per essere inserito nel N.TV.  
Tale condizione è incompatibile con l’ OIV;  quindi il NTV, di cui il Larocca è componente, è incompatibile 

nelle   funzioni surrogatorie dell’OIV. 

 
 

 

RILIEVI SPECIFICI 
 
A seguito di sospette e grossolane anomalie, lo scrivente ha chiesto al Comune di Policoro copia degli atti 
relativi alla costituzione del NTV;   dall’ esame  dei documenti consegnatigli dal Comune, ha rilevato quanto 

segue: 
 

- il dr. Stigliano non ha il requisito minimo dei 3 anni di “direzione del personale di aziende 

private” come stabilito nella D.G.M. n. 147/2011; infatti dal CV risulta che sarebbe imprenditore 
(commerciante di attrezzature agricole e trattori) solo dal 05/05/2009; 

 
- per la funzione  di direttore presso Horotel svolta dal sig. Larocca dal 2008, era necessario 

acquisire  la data di decorrenza di tale incarico per confrontarla con la data del bando e 

verificare se erano decorsi i tre anni minimi di cui alla deliberazione innanzi richiamata; ma tale 
data non è riportata nel CV del sig. Larocca; 

 
- stranamente il dott. Stigliano ha presentato ben due candidature, di cui una datata 19/08/2011, 

acquisita agli atti comunali in data 22/AGO/2011 sotto il n. 18458 di prot. (con ben 4 giorni di 

anticipo sul BANDO PUBBLICO; chissà come avrà fatto lo Stigliano a “prevedere” il futuro bando, 
non rivestendo alcuna carica pubblica che gli consentisse di avere la notizia in anteprima); l’altra 

(praticamente uguale alla precedente) in data 29/08/2011 prot. 18905; 
 

- La candidatura del sig. Larocca riporta la stessa data dell’avviso del sindaco; bisognerebbe 

confrontare l’orario di accettazione della candidatura al protocollo comunale con l’orario di 
pubblicazione dell’avviso sindacale (questo dato, benché richiesto dallo scrivente, non gli è stato 

fornito); 
 

- La candidatura del dott. Sarli (composta da 25 fogli formato A4) riporta la data del 27/AGO/2011 
ed è stata acquisita al protocollo com.le in data 29/AGO/2011 sotto il n. 18916. 

 

 
Già in data 31/AGO/2011, prima ancora che scadesse il termine per la presentazione delle candidature, sul 

Blog del sig. Ottavio Frammartino si pubblicava la voce-notizia che il sindaco avrebbe nominato a far parte 
del N.T.V. il sig. Larocca ed il dr. Sarli; non sapendo evidentemente che il dr. Stigliano aveva già presentato 

la candidatura addirittura con 4 giorni di anticipo sulla data del  bando!!! 

(cfr.: allegato stralcio del “blog ottavio”). 
 

 
 

GLI ALTRI  CANDIDATI ERANO:  
 

- sig. ..omissis…, di Altamura (BA), di cui non si conosce il CV in quanto  ha negato il consenso a  

rilasciare la propria candidatura allo scrivente; 
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- sig…. omissis…, di anni 56, DIPLOMATO Tecnico Commerciale, PRESIDENTE della 

“Associazione Lucana per la lotta contro le emopatie”, PRESIDENTE Prov.le Confartigianato di 
Matera, ex CONSIGLIERE COMUNALE di Policoro, ex CONSIGLIERE DI 

AMMINISTRAZIONE della Cassa Rurale ed Artigiana di Policoro; MEMBRO DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI CONTI della Banca di Credito Cooperativo di Policoro; 

AMMINISTRATORE della società “Italavori sas” di Policoro; LEGALE RAPPRESENTATE E 

DIRETTORE TECNICO della “Italavori sas” di Policoro; 
 

 
- dott… omissis...., di anni 36, LAUREATO in Economia Aziendale il 14/12/2000 con voto 

108/110, DOTTORE  COMMERCIALISTA,  REVISORE CONTABILE,  CTU,  MEDIATORE 
CREDITIZIO; 

 

 
oltre lo scrivente,  di anni 61, INGEGNERE CIVILE EDILE con voto di laurea 100/110 del 1974, 

DIRIGENTE DI UFFICIO TECNICO COMUNALE in pensione, LIBERO PROFESSIONISTA. 
 

 

 
 

CONCLUSIONI 
 

 
Per chi non è informato, si chiarisce che l’incarico di componente del NTV non è gratuito, e il relativo 

stipendio  è a carico della collettività policorese. 

In qualità di cittadino inoltre, mi è parso  necessario dare il mio contributo  per fare in modo che l’opinione 
pubblica sia informata di come l’ex sindaco sig. Lopatriello Nicola abbia effettivamente operato  nel caso 

della procedura di nomina del NTV, in quanto  egli ha sempre decantato e sbandierato la sua trasparenza 
nell’ attività di amministratore comunale; trasparenza che, con ogni evidenza, ha ignorato  per la procedura 

di nomina del NTV. 

 
La presente, oltre che ai mezzi di informazione, viene inviata anche alle autorità preposte qualora i fatti 

illustrati abbiano rilievo sotto il profilo penale ed economico-finanziario per l’erario. 
 

Si allega stralcio del Blog di Ottavio Frammartino in data 31/08/2011. 

 
Policoro 13/02/2012 

Ing. Salvatore Nardone 
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ALLEGATO   
 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2011 

Nucleo di Valutazione , Rocca la Rocca verso la presidenza. Così gli arrestati del 13 gennaio vengono tutti premiati. 

In questi giorni imperversa una discussione seria sui costi della politica , e degli organismi inutili , lo stesso Lopatriello è intervenuto in 
questo senso , bacchettando a destra e sinistra per lo sperpero del denaro pubblico , ma probabilmente è facile parlare difficile avere in 
questo senso comportamenti coerenti. Il bando sulla elezione del Nucleo di Valutazione di cui avviso è uscito il 26 agosto e scade il 2 
settembre , il tutto in solo sei giorni , rientra tra questi organismi , serve perchè la maggioranza trovi un equilibrio sistemando si dice 
Rocco La Rocca , in una partita che non ha niente a che fare con l'interesse generale ma tutta interna nel tentativo di cercare di trovare 
degli equilibri sulla pelle e le tasche dei cittadini di Policoro. E per fare questa operazione , tenendo conto che il La Rocca non è ne 
laureato , ne un esperto di valutazione , ne avendo un minimo di esperienza sia di direzione politica che amministrativa nel pubblico 
impiego , modificano i regolamenti introducendo due novità :                   

1 che possano partecipare persone che hanno esperienze di direzione anche nel privato nella conduzione di personale, il nostro 
pensiero va subito a quello di hotel e ristoranti , e badate bene , il bando terrà conto delle effettive funzione svolte rispetto al titolo per 
quando riguarda l'esperienza nelle materie contabili finanziarie. Come a dire per esempio che il La Rocca che attesterà di aver diretto 
come metro e ristoratore il personale , comunque avrà precedenza su quel sfigato di ragazzo che si è laureato con 110 e lode , magari 
ha prestato come precario la proprio esperienza in aziende pubbliche e private con i vari master e non solo si è anche specializzato in 
valutazione e performance nella pubblica amministrazione. Altro che padre Pio qui siamo a un vero e proprio MIRACOLO POLITICOMa 
la chicca delle modifiche apportate e che la scelta dei componenti sarà fatta in modo discrezionale dal sindaco , quasi a dire ai tanti 
giovani di questa città che si sono fatti un mazzo cosi a studiare e specializzarsi , è inutile che fate le domande tanto noi già abbiamo 
deciso chi saranno gli eletti nel Nucleo , almeno per due il blog è grado di anticipare i nomi , il La Rocca , affiancato per rendere il piatto 
meno indigesto da uno presentabile ( per i titoli ) che è Giulio Sarli.Se qualcuno pensasse che il tutto sia a titolo gratuito si sbaglia , il 
presidente prenderà circa 1100 euro lordi al mese e 800 euro gli altri due componenti. Ma che senso ha questo nucleo dopo che 
appena pochi mesi fa il sindaco ha aumentato di diecimila euro lo stipendio dei dirigenti del comune portandoli a 70000 mila euro 
annuali con la motivazione che avevano lavorato benissimo ? Che senso ha un nucleo di Valutazione ad 1 anno e mezzo dalla fine 
della legislatura? E poi ci domandiamo ( anche per noi vale la presunzione di innocenza) è opportuno non solo che l'indagato Ierone 
rientri in giunta , ma venga dato un ruolo di prestigio a un'altro indagato dell'inchiesta “mi illumino d' immenso” cioè potremmo pensare 
noi giustizialisti se ciò si avverasse che adesso quegli arrestati non solo hanno il controllo della macchina politica , ma anche quella 
sulla funzione amministrativa.Comunque qualche errore è stato commesso , figlia la fretta , abbiamo pronto un ricorso al TAR , il 
giocatolo lo faremo saltare........ci costerà ma ne vale la pena....................noi non la facciamo passare liscia , non siamo disposti a 
pagare per i loro assurdi accordi POLITICI. 

Pubblicato da Ottavio Frammartino a mercoledì, agosto 31, 2011 7 commenti   

 

COMMENTI 
 Anonimo ha detto... 

Per non dire dell'avviso "affisso improvvisamente all'albo" per l'assunzione di un geometra che si occupi di pratiche di condono. Un'assunzione con già il nome del 

vincitore: il geom. D', fedelissimo del quasi (ancora per pochi giorni) vice sindaco. Ancora una perla di buona amministrazione e trasparenza di questi campioni della 
buona politica. La verità è che bisogna saccheggiare il saccheggiabile finchè c'è tempo. mercoledì, 31 agosto, 2011 

Anonimo ha detto... 
Caro Frammartino, fanno così schifo, commettono così tante ingiustizie, che, giuro, non ho più cosa commentare a questa gente... 
Spero solo che sia loro che quelli dell'opposizione, vadano presto via... dalla politica... 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 
Anonimo ha detto... 

ed è vero quello che dici ottavio, io che sono laureata, che ho un master Universitario, stage in uffio pubblico, contratto a progetto presso ufficio del Ministero e 
tanto altro, non mi umilio a fare la domanda...vedremo cosa un La rocca saprà fare...magari chiederà a noi poverelli una consulenza, gratuita 
naturalmente...POVERACCI! 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 Anonimo ha detto... 
hanno davvero toccato il culmine !!!!!! 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 Anonimo ha detto... 
praticamente gli indagati e gli arrestati ex galeotti in attesa di giudizio sono stati tutti premiati, evviva l'italia evviva lopatriello il sindaco più di policoro. 
vergognatevi policoro merita gente per bene , gente ke sappia quello ke fa, gente onesta , gente capace , vergognatevi. 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 Anonimo ha detto... 
abra cadabra.. e il geom. D'. assunto per le pratiche di condono. ma è appena uscito l'avviso di concorso! appunto abra cadabra 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 Anonimo ha detto... 
anbra cadabra che sorprese avrà il dott segr sindac leon nd u nucleeu .ma ce dic cudd u sap non è strunz.. è pur daccuord mavafangul 

mercoledì, 31 agosto, 2011 

 

http://ottavioframmartino.blogspot.com/2011/08/nucleo-di-valutazione-rocca-la-rocca.html
http://ottavioframmartino.blogspot.com/2011/08/nucleo-di-valutazione-rocca-la-rocca.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1023139438762829260&postID=7357670277773951991&isPopup=true
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1023139438762829260&postID=7357670277773951991&isPopup=true

