Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 27 del 06/02/2018
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEI DUE MEMBRI ESTERNI DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 13 del 23/01/2018 con il quale veniva affidato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e Controllo-Staff del Sindaco, con
decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 30/06/2019;
Dato atto che:
- l’art. 14 del D.lgs.vo 150/2009 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma
associata, a partire dal 1 gennaio 2011 deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione
delle performance;
- con delibera n. 121/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 9/12/2010, si è affermato che,
relativamente agli Organismi Indipendenti di Valutazione, “considerato che l’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che
rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)”;
- questa amministrazione ha deciso di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione;
Visto che con deliberazioni di Giunta nr. 25 del 08/03/2011, n. 17 del 15/03/2012, n.71 del
23/08/2012 ed infine nr. 10 del 23/01//2018 si era provveduto alla ridefinizione del Disciplinare per
il funzionamento del Nucleo di Valutazione, in particolar modo nella parte sulle funzioni e sui
compensi da corrispondere, stabilendo che il Nucleo di Valutazione sia composto da n.3 membri di
cui uno interno, nella figura del Segretario Generale e n.2 esterni, con provata esperienza in
tecniche di organizzazione, valutazione e controllo;
Preso atto che detti componenti esterni vengono nominati dal Sindaco su proposta del Segretario
Generale e sulla base dei curricula presentati dai candidati;
Tenuto conto che in data 18/02/2018 vengono a scadere i due componenti del Nucleo di
Valutazione precedentemente nominati e che quindi si ritiene necessario procedere alla
approvazione di nuovo avviso pubblico per la nomina del 2^ componenti esterni del Nucleo di
Valutazione (allegato 1 alla presente), completo del fac-simile della domanda di partecipazione
(allegato 2);
Visto il D.lgs.150/2009 e successive modifiche;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente;
Visto il Bilancio e DUP 2018-2020 approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 25/01/2018;

DECRETA
1. Per le motivazioni di cui nelle premesse approvare l’allegato avviso di selezione pubblica relativo alla
procedura comparativa per l’affidamento di nr. 2 incarichi di componente esterno del Nucleo di
Valutazione del Comune di Pontassieve, secondo le risultanze di cui allo allegato 1, completo del facsimile di domanda di partecipazione alla selezione (allegato 2).
2. Dare atto che tale avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale per un
periodo di almeno 30 giorni naturali consecutivi.
3. Stabilire che il compenso per gli incarichi di cui sopra è disciplinato dall’art. 6 del Disciplinare
per il funzionamento e sulle competenze del Nucleo di Valutazione, il tutto da imputarsi sul
capitolo del bilancio di previsione 2018 n. 50 “Nucleo di valutazione”, approvato con delibera di
Consiglio nr. 6 del 25/01/2018.
4. Rimandare a successivo atto l’impegno di spesa per la annualità 2018 per i due componenti
esterni.
5. Dare atto che responsabile della istruttoria e dell'esecuzione della presente procedura è il
sottoscritto Responsabile UOC Organizzazione e controllo.

Pontassieve, li 06/02/2018
Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del Sindaco
Francesco Cammilli

