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

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI 

COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

L’anno 2022 del mese di Settembre del giorno nove nel proprio ufficio, 

 

La Responsabile del Settore  Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n. 64 del 29/12/2021 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore 10 alla Dott.ssa  Maria Rita Uccheddu – Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 
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- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa 

Maria Rita Uccheddu; 

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

 

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 (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) 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 (ora Anac), 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; 

VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento per la valutazione della Performance e la disciplina delle Posizioni 

organizzative da ultimo modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 

07/04/2022; 
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PRESO ATTO che il Comune ha nominato per un triennio, con provvedimento del Sindaco, a seguito di avviso 

pubblico, il Nucleo di Valutazione, scaduto il 15/08/ 2022; 

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

nomina dei componenti del Nucleo di valutazione costituito da tre membri esterni acquisendo i curriculum dei 

professionisti che richiedono di partecipare alla selezione; 

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 ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito con il decreto di nomina un compenso 

lordo annuo onnicomprensivo, per l’attività professionale svolta, pari a € 5.000,00 e per il Presidente pari a 

Euro 7.000,00, oltre l’Iva e il contributo previdenziale, se dovuto, a carico  del comune . 

 

PRESO ATTO che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;  

VISTI – 

- il D. Lgs 267/2000;  

      - il D. Lgs. 150/2009; 

- il D. Lgs. 165/2001; 

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

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

 

DETERMINA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina dei componenti esterni e del Presidente del 

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

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

atto (Allegato A); 

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

previsti nell’avviso; 

5. di prendere atto che i fondi sono previsti nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024;  

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

Trasparente Sezione Bandi di Concorso; 

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore. 
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(R.Uccheddu) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Maria Rita Uccheddu 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


