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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA 

MONOCRATICA  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione n. 121 del 09.12.2010, con cui la Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere e di 

mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

CONSIDERATO CHE, 

- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l’art. 14 del 

D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’art. 16,comma 2, del 

D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); la Commissione ha altresì chiarito che nel caso in cui il Comune 

opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009; la CIVIT ha altresì 

auspicato per gli enti più piccoli e attigui l’istituzione di OIV in forma associata; 

- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei 

conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante per gli enti locali; la 

magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16 della riforma-Brunetta, risulti di immediata e 

diretta applicazione all'ordinamento locale solo l'articolo 11, commi 1e 3; sono, invece, disposizioni di principio 

alle quali gli ordinamenti di comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, 

comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun obbligo a 

carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che disciplina appunto gli 

Organismi Indipendenti di Valutazione; 

RICHIAMATO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi da ultimo modificato ed integrato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019 nel quale è stato disciplinato il Nucleo di Valutazione in luogo 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione precedentemente previsto; 

PRESO ATTO che il comune ha nominato per un triennio con provvedimento del sindaco a seguito di avviso 

pubblico a suo tempo l’organismo indipendente di valutazione che va in scadenza il prossimo mese; 

RITENUTO, pertanto, necessario dover provvedere all’Approvazione dell’Avviso Pubblico di Selezione per la 

nomina del componente del Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica acquisendo i curriculum dei 

professionisti che richiedono di partecipare alla selezione; 
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CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, 

provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente 

sezioni Bandi di concorso, contenente le indicazioni per la presentazione delle domande da parte di coloro che 

richiedono di partecipare a tale selezione; 

DATO ATTO che al componente del Nucleo di Valutazione è attribuito con il decreto di nomina un compenso lordo 

annuo onnicomprensivo, per l’attività professionale svolta, pari a € 10.000,00 oltre l’Iva e il contributo previdenziale, 

se dovuto, a carico  del comune . 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 19/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il  Settore N. 10 - Amministrazione del Personale, Organizzazione e Relazioni Sindacali; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni 

nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la delibera CiVit (ora Anac) n. 121/2010; 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 19 del 09/04/2019; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

· di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina di un componente esterno del Nucleo di 

Valutazione, che si allega, quale parte integrante al presente atto ; 

· di approvare il modello di domanda da utilizzare, che si allega, quale parte integrante al presente 

atto (Allegato A); 

· di dare atto che la nomina sarà di competenza del Sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti nell’avviso; 

· di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 

Trasparente Sezione Bandi di Concorso; 

· di dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia 

del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 

33/2013 

 

         - di impegnare la somma presunta di € 12.688,00 sul capitolo 72502 del bilancio di previsione finanziario  2019/2021; 
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- di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 12.688,00 sul Cap n. 72502 Bilancio 2019/2021 della 

Missione 1,  Programma 03,  Titolo 1,  Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato  U 1.03.02.01.000;  

così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte integrante e sostanziale della 

presente; 

 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 

Esercizio Esigibilità Importo 

2019 € 12.688,00 

2020 €  

2021 €  

 

 

Attesta 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 
 

 

 
 (R.Uccheddu) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 360 del 28/05/2019 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 
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