COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Provincia di VIBO VALENTIA
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 25.02.2019
OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA. INDIZIONE SELEZIONE
PER NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANT’ONOFRIO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti i seguenti atti:
il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
C.S. n.° 41 del 27.04.2011 e s.m.i.
RICHIAMATI :
• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
VISTI altresì:
• lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli
sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;
• il regolamento comunale di contabilità
Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell' Ente, al fine di assicurare
il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la
corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all' imparzialità
ed al buon andamento dell' azione amministrativa;
Richiamato il d.lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l' imparzialità ed il
buon andamento dell' azione amministrativa;

Richiamata la disciplina di cui all' art. 14 del d.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di
controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto l' art. 7 del citato decreto legislativo, in base al quale la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della performance, cui contempla la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo
complesso,nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
Considerato, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l' integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell' Organismo Indipendente di Valutazione;
Richiamata la delibera n. 121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la CIVIT (oggi
ANAC) ha confermato che “l' art. 14 del D.Lgs 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il
mancato rinvio disposto dall' articolo 16, co. 2, del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o
meno l' O.I.V. rientra nella discrezionalità del singolo Comune" ;
Tenuto Conto che la CIVIT (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 e n.
12/2013), confermato la facoltà e non l' obbligo, per gli enti locali, di costituire l' OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nell' art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;
Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art. 14 sopra citato non costituisce per i Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 1, testualmente recita “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa
e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;
Dato atto che l’Incarico di componente del Nucleo di Valutazione precedentemente affidato risulta essere in scadenza al 31.12.2018 e che pertanto appare necessario provvedere al rinnovo dell’incarico attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico aperto a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che risultassero interessati;
Attesa la necessità di procedere alla nomina di un nuovo soggetto competente, quale componente esterno del Nucleo di Valutazione Monocratico di questo Ente, a svolgere i servizi di controllo interno,
oggi resi ancora più ampi a seguito dell' entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei successivi decreti legislativi n. 33/2013 e 39/2013, con obblighi di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
Visto l'allegato Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione per il Comune di
Sant’Onofrio.

DETERMINA
1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di indire, per i motivi esposti in premessa, apposita selezione pubblica nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo Ente in forma monocratica, mediante la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula dei soggetti interessati alla selezione in argomento, in possesso dei requisiti previsti;
3. .Di Approvare l'Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di
Sant’Onofrio alle condizioni ivi contenute, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4.Di stabilire che si provvederà ad impegno della spese all’atto dell’affidamento dell’incarico;
5. Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio, sulla sezione bandi e
concorsi di “ Amministrazione trasparente” e sul sito istituzione del Comune di Sant’Onofrio;
6. Di nominare Responsabile del presente procedimento il Responsabile Servizio Personale Dr.
Simona Scarcella.
Firmato
Il Segretario Generale
Dr. Patrizia Ruoppolo

