
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

12/10/2013

Nucleo di valutazione. Avviso esplorativo per la nomina di menbro esterno. Approvazione.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge. Presiede l'adunanza DIOCIAIUTI  PAOLO nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Sigg.:

DODICI OTTOBRE 13.25DUEMILATREDICI

Presente

53

SDIOCIAIUTI PAOLO

NCOLLETTI DIEGO

SDI VENANZIO DANIELE

NPARENTE ANNAMARIA

Partecipa il Segretario Dott.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.2 2

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

IL PRESIDENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ha espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 53 del 12/10/2013 - Pagina 1 di 7



OGGETTO: NUCLEO  DI VALUTAZIONE -  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  LA  NOMINA  DI
MEMBRO ESTERNO. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA

RICORDATO CHE:
- questo Comune, con D.C.C. 21/2012, ha espresso parere favorevole per il recesso dalla      

convenzione  con l'Unione  dei Comuni della  bassa  Sabina  per  la  funzione  di  valutazione  del  personale
dipendente;

-  con  la  medesima  deliberazione  si  è  fornito  specifico  indirizzo  al  Sindaco  e  alla  Giunta,  ad
ognuno per la rispettiva competenza, per l'adozione di ogni atto consequenziale alla deliberazione stessa,
ivi compresa l'elaborazione di ogni proposta deliberativa necessaria a dar seguito all'indirizzo ivi fornito in
merito ai criteri generali di formulazione e adozione della nuova disciplina  del ciclo  della  performance  e
della misurazione e valutazione della stessa;

CONSIDERATO  necessario,  nelle  more  delle  determinazioni  da  assumere  in  relazione  agli  obblighi
associativi delle funzioni con i Comuni appartenenti all'Unione della Bassa Sabina, individuare un soggetto
che  assicuri  adeguata  terzietà  nello  svolgimento  delle  funzioni  di  nucleo  di  valutazione,  in  veste
monocratica,  anche  in considerazione  degli  ulteriori  compiti  e  adempimenti  di  legge  a  tale  organismo
demandati dalla normativa più recente;

RITENUTO opportuno all'uopo acquisire candidature di esperti in materia  di valutazione  del personale
ed, all'esito, effettuare una comparazione al termine della quale verificare il possesso dei requisiti e della
professionalità per la copertura dell'incarico;

PRECISATO  che  il Segretario  comunale,  nell'ambito  dei compiti ad  esso  affidati dalla  legge,  cura   il
raccordo funzionale con i Responsabili degli uffici e dei servizi ai fini dei prescritti adempimenti;
 
CONSIDERATO opportuno pertanto:
1-  acquisire  le  candidature  previa  pubblicazione  di  apposito  avviso  esplorativo  sul  sito  internet
prevedendo il possesso dei seguenti requisiti:
       a) cittadinanza italiana o UE;
       b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale, se conseguita  nella  vigenza  del
previgente  ordinamento,  ovvero  diploma  di  laurea  (L)  unitamente  al  possesso  di  un  titolo  di  studio
post-universitario  in  materia  di  organizzazione  e  personale  della  pubblica  amministrazione,  del
management,  della  pianificazione  e  del  controllo  di  gestione  o  della  misurazione  e  valutazione  delle
performance.  E'  inoltre  richiesto  il possesso  di adeguata  esperienza  nella  pubblica  amministrazione  nel
campo del management,  della  pianificazione,  della  gestione  di strutture  pubbliche,  dell'organizzazione  e
del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  dei  risultati  o  avere  maturato
un'esperienza di almeno tre anni quali componenti di organismi di valutazione;
2- stabilire il divieto di procedere alla nomina di soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

CONSIDERATO che gli Organismi di valutazione già titolari di funzioni di misurazione e valutazione delle
performance  come  definite  con  D.lgs  150/2009  hanno  visto  ampliare  il  loro   ruolo  istituzionale  con
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ulteriori rilevanti e  complesse  funzioni di  verifiche  e  controllo  di  numerosi  adempimenti  amministrativi,
quali  ad  esempio  quelli  in  materia  di  monitoraggio  del  lavoro  flessibile  e  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa;

 VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare avvio alla procedura di nomina del soggetto da incaricare per lo svolgimento delle funzioni di
nucleo di valutazione, in forma monocratica;

2. di approvare lo schema di avviso esplorativo di cui alle premesse, nel testo allegato alla presente, della
quale  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  volto  alla  ricerca  ed  individuazione  del  soggetto  da
nominare per lo svolgimento delle predette funzioni;

3. di precisare che l'attività di competenza di cui alle premesse avrà ad oggetto la valutazione delle attività
svolte  negli anni 2012  e  2013,  oltre  a  tutto  quanto  prescritto  dalla  legge  in ordine  alle  competenze  di
verifica e controllo per le predette annualità, alle scadenze previste dalla normativa vigente;

4. di predisporre ed effettuare la pubblicazione  dell'avviso  medesimo  all'Albo  Pretorio  online  di per  un
periodo di sette giorni;

5. di dare atto che, successivamente all'individuazione del componente:
      - l'atto di nomina  verrà  pubblicato  sul sito  istituzionale  dell'Ente,  unitamente  al curriculum di e  al
compenso percepito;
      - il compenso spettante viene quantificato in euro 2.000,00 per tutte le attività di cui al punto 3;
6.  di  dichiarare  con  votazione  palese  unanime  il  presente  atto  immeditamente  eseguibile  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000. 
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  AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE ALL'INCARICO  PER LO  SVOLGIMENTO        
DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO 

In esecuzione della  deliberazione n. _________________

RENDE NOTO

Oggetto
che  L'Amministrazione  del  Comune  di  Forano  deve  procedere  all'individuazione  e  alla  nomina  del
soggetto da incaricare delle funzioni di nucleo di valutazione.

L'incarico  ha  ad  oggetto  le  funzioni  ad  esso  conferite  dalla  Legge  e  dai  Regolamenti  comunali  cn
particolare  riguardo  all'attività  valutativa  da  svolgere  con  riferimento  al  2012  e  al  2013  nonché  agli
adempimenti  di  verifica  e  controllo  comunque  attribuiti  dalla  Legge  da  concludersi,  fatte  salve  le
specifiche scadenze di legge, con il completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento e sarà
conferito mediante apposito decreto del Sindaco.

1. Requisiti per la partecipazione

Possono inoltrare dichiarazione di disponibilità all'assunzione dell'incarico i cittadini italiani o  dell'Unione
Europea in possesso della laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale, se conseguita
nella vigenza del previgente ordinamento, ovvero diploma di laurea (L) unitamente al possesso di un titolo
di studio post-universitario in materia  di organizzazione  e  personale  della  pubblica  amministrazione,  del
management,  della  pianificazione  e  del  controllo  di  gestione  o  della  misurazione  e  valutazione  delle
performance.  E'  inoltre  richiesto  il possesso  di adeguata  esperienza  nella  pubblica  amministrazione  nel
campo del management,  della  pianificazione,  della  gestione  di strutture  pubbliche,  dell'organizzazione  e
del  personale,  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  e  dei  risultati  o  avere  maturato
un'esperienza di almeno tre anni quali componenti di organismi di valutazione.

2. Incompatibilità
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L'incarico  non può  essere  conferito  a  soggetto  che  rivesta  incarichi pubblici elettivi o  cariche  in partiti
politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell'Ente, ovvero che abbia rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, oppure che abbia rivestito simili incarichi o
cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità

La  dichiarazione  di disponibilità,  debitamente  sottoscritta  senza  necessità  di  autenticazione,  nonché  gli
allegati previsti dal successivo punto 4, dovranno pervenire tramite consegna brevi manu oppure a mezzo
del servizio  postale  con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  o  via  PEC  al  Servizio  Protocollo  del
Comune di Forano entro il termine perentorio del giorno _____________, al seguente indirizzo: Comune
di  Forano  -  via  del  Passeggio  2,  Forano  (RI)  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
posta@pec.comune.forano.ri.it
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi nell'inoltro  delle  dichiarazioni di
cui si tratta, dovute a qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà.

Il Servizio Protocollo osserva il seguente  orario  di apertura  al pubblico: dal lunedì al sabato,  dalle  ore
9.00 alle ore 12.00.
4. Documentazione da allegare alla dichiarazione di disponibilità

Alla dichiarazione di disponibilità dovranno essere allegati:
      a) dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, dal quale risultino i requisiti di cui al precedente
punto 1;

      b) dichiarazione di assenza delle incompatibilità di cui al precedente punto 2;

      c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

5. Natura della procedura

La  procedura  di  cui  al  presente  avviso  ha  carattere  esclusivamente  esplorativo,  restando
l'Amministrazione procedente del tutto  libera  di procedere  alla  nomina  di altro  soggetto  che  riterrà  più
adeguato per lo svolgimento dell'incarico. Essa esaurisce il suo scopo  con la  nomina  per  cui è  attivata.
Pertanto,  in  caso  di  interruzione  dell'incarico  prima  della  sua  scadenza  naturale,  l'Amministrazione  si
riserva di procedere secondo la propria discrezionalità amministrativa, eventualmente anche  mediante  la
pubblicazione di un nuovo apposito avviso, ove ritenuto opportuno.

6. Corrispettivo per l'incarico

Al soggetto incaricato, per le attività di cui all' "oggetto" sarà corrisposto un compenso, forfetario, di euro
___________________.

7. Pubblicità

Tutti  gli  atti  del  procedimento  di  nomina  sono  pubblici.  In  particolare,  saranno  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'Ente l'atto di nomina, il curriculum e il compenso e le altre notizie prescritte dalla legge.

8. Privacy
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Ai sensi e  per  gli effetti dell'articolo  13  del D.Lgs.  30.06.2003  n.  196,  si informa  che  i dati personali
forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale per le finalità connesse e
strumentali alla gestione del presente avviso.

L'interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto sopracitato.

                                                            Il Sindaco
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IL PRESIDENTE

DIOCIAIUTI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

Letto e sottoscritto:

ATTESTA

- che copia per immagine della presente deliberazione, conforme all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo
pretorio on line del Comune di Forano in data                      con n. ________ del Registro delle Pubblicazioni, per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

22/10/2013

perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3 comma)

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4 comma)

Il sottoscritto, responzabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

- che la presente deliberazione è stata trasmessa, con nota n. ________ il                    ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'a. 125 del D.Lgs. 267/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Atto della Giunta del                                                 n.12/10/2013 53
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