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AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI – RAGIONERIA-TRIBUTI
TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 06/12/2018
OGGETTO: Determinazione di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse ai fini della nomina del componente esterno/dei componenti esterni
del Nucleo di Valutazione della Performance per il periodo 2018 / 2021 del Comune di Lapio.
La

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Ragioneria, con contestuale delega delle attribuzioni di
cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/00
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visti
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.123/2000 successivamente integrato con deliberazioni di
G.C. n.115 del 20 11 2003, n.26 del 29 11 2010 e num.80 del 19 12 2012;
• il regolamento sul sistema di valutazione, misurazione e valutazione della performance
p
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19./12./2012. che costituisce
integrazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo
controllo interni o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il
buon andamento dell’azione amministrativa;
• il D.Lgs. n. 150/2009 relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro
la
pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che, agli artt. 7 e 14, ha previsto per gli
Enti locali la possibilità di costituire, al posto del Nucleo di valutazione, l'Organismo
indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e responsabilità;
Dato che la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 ha disposto che gli enti possono scegliere se
mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Rilevato che il Nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi e per gli effetti della
L.15/2009, art.4 co 2 lett.g s.m.i.;
Constatato che l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione in forma monocratica, conferito alla

dott.ssa Lepore Maria Teresa è decaduto per dimissioni della stessa dottoressa presentate al
protocollo dell'Ente il 02.05.2018 Prot.n. 2258;
Considerato, in ragione di quanto sopra esposto, che si rende necessario ricostituire il Nucleo di
Valutazione del Comune di Lapio e affidare tale incarico, di durata triennale, previo espletamento di
una procedura comparativa, con possibilità di rinnovo per una sola volta;
Posto che tale componente debba essere in possesso di una significativa esperienza nel campo della
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale nonchè della
programmazione finanziaria e di bilancio nonchè dei requisiti d'iscrizione richiesti ai sensi del
Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 29/11/2018, esecutiva ed in fase di
pubblicazione all'Albo Pretorio online che ha definito gli indirizzi e i criteri per la composizione del
Nucleo, specificando che questo sia costituito da un componente esterno per il periodo 2018 – 2021,
con la possibilità di rinnovo una sola volta;
Visto altresì che la stessa deliberazione ha affidato al sottoscritto in qualità di Responsabile
dell'Area I il compito di adottare con un proprio atto l’avviso pubblico per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse ai fini della nomina del Nucleo, ferma restando la competenza del
Sindaco in merito all’atto di nomina;
Considerata la necessità di procedere alla nomina del Nucleo, previo espletamento di una procedura
comparativa tramite valutazione dei curricula e delle relazioni descrittive dei candidati;
Visto lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina del componente/dei componenti del Nucleo per il triennio 2018/2021 e la relativa
documentazione di partecipazione (Istanza di manifestazione di interesse, dichiarazione sostitutiva
ed atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e all’assenza di cause di
divieto di nomina, conflitti di interesse e altre cause ostative) in allegato;
Ritenuto di approvare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione sopra citata;
Preso atto che nella deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 29/11/2018, sopra citata, è stato
previsto un compenso annuo per il singolo componente esterno pari a € 1800,00 (euro
milleottocento/00 centesimi) al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e
contributivo;
Ritenuto di poter impegnare una somma pari a € 1.800,00 al capitolo 10110302 del bilancio
2018/2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
DETERMINA
a)

di procedere all’espletamento della procedura comparativa in ordine alla nomina del
componente esterno del Nucleo di valutazione per il triennio 2018/2021 secondo i criteri e le
modalità specificate nell’Avviso pubblico di acquisizione di manifestazioni di interesse sopra
citato;

b)

di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
nomina del componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2021 e la relativa
documentazione di partecipazione;

c)

impegnare una somma annua pari a € 1.800,00 IVA compresa, al capitolo 10110302 del bilancio
2018/2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

d)

di dare atto che l’Avviso pubblico sarà pubblicato sull’Albo pretorio online, sul sito istituzionale
del Comune di Lapio nella sezione “Amministrazione trasparente”;

e)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dr. Vittorio Marino e che lo stesso dichiara,
ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente atto;

f)

di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Lapio, 6/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Vittorio Marino

Allegati:
1) Schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini del
componente esterno/dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2021;
2) Schema di istanza di manifestazione di interesse;
3) Schema di dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di
partecipazione e all’assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse ed altre cause
ostative ai fini dell’assunzione dell’incarico.

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. EE. LL. (Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.
Lapio, 06/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Vittorio Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32. , comma 1 della Legge
18 giugno 2009 n. 69).
Dalla Residenza Comunale, lì 6 dicembre 2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Pasquale Nunzio
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li 06/12/2018
Il Responsabile del Servizio
Dott. Vittorio Marino

