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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 170 del 07/05/2020 

 

REGISTRO GENERALE N. 170 del 07/05/2020 
 

Determina N. 23 del 07/05/2020 del Responsabile di Settore. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO  DI 

VALUTAZIONE  IN FORMA MONOCRATICA. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 

2019/2021. 

Visto il decreto del Sindaco prot.  n. 2119 del 10/07/2019, con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 107 c. 2 del D.lgs. 267/2000;   

Viste le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando 

sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Visto D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 

Visto il D.L. n. 18 del 09/04/2020 che dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 31/07/2020;  

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario 

avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 

e modificato dal D.Lgs 126/2014; 
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Visto l’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che demanda all’Organismo 

Indipendente di Valutazione la verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della 

realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell’imparzialità e 

del buon andamento dell’azione amministrativa; 

Visto l’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 e s.m.i. che dispone che: “Ogni amministrazione, singolarmente o in 

forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente 

di valutazione della performance”; 

Preso atto che, secondo l’art. 27 del D.Lgs n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, nell’esercizio della 

propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’art. 4 del Capo II i propri ordinamenti, 

tenendo conto delle relative peculiarità; 

 

Richiamate le delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 121/2010, la quale, relativamente agli Organismi indipendenti di 

valutazione, testualmente recita: “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. 150/2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta 

di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”; nonché n. 23/2012, secondo cui gli enti 

locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, 

salvo quanto espressamente previsto dalla legislazione regionale, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di 

costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi 

di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 08/05/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 

Comunale per l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione e, in essa, si è ritenuto opportuno, 

per le dimensioni e caratteristiche di questo Ente, optare per la previsione di un organismo snello, costituito 

nella forma del nucleo di valutazione in composizione monocratica, a cui affidare l’attività di controllo e 

valutazione della gestione operativa dell’Ente; 

Considerato che: 

- per quanto attiene al compenso del Nucleo di Valutazione, si richiamano le considerazioni svolte da CIVIT 

nella delibera n. 12/2013, precisamente nei punti 12 e 13, dove – tra l’altro – si afferma: “La determinazione 

del compenso è rimessa all’autonoma decisione dell’amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile 

dai principi fondamentali sottesi al d.lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati 

alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell’amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, 

il profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo 

negli enti di piccole dimensioni.”; 

- la CIVIT, con delibera 21/2012, ha confermato che l’organo competente, a livello locale, per la nomina 

dell’organo di valutazione sia il Sindaco; 
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- l’art. 7, comma 6-quater, del D.lgs. n. 165/2001 ha espressamente escluso l’applicazione di procedure 

comparative per l’affidamento degli incarichi per la nomina dei “componenti degli organismi di controllo 

interno e dei nuclei di valutazione”; 

Ravvisata la necessità di attivare la procedura tramite valutazione dei curriculum da parte del Sindaco, 

finalizzata alla nomina del Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica, secondo le modalità 

previste dall’apposito Regolamento Comunale, per la durata di anni 3 a decorrere dal giorno della nomina, e 

di approvare le specifiche di cui all’allegato avviso pubblico e l’apposito modulo relativo alla domanda per la 

presentazione della candidatura; 

Dato atto che la presente determinazione comporta una spesa annuale di € 800,00 onnicomprensiva, da 

imputare sul cap. n. 29 codice di bilancio n. 01.01 -1.03.02.10.001; 

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; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione, costituito in forma 

monocratica, che si allega, quale parte integrante al presente atto (allegato A); 

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

(Allegato Sub A); 

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

previsti nell’avviso; 

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

Trasparente Sezione Bandi di Concorso per quindici (15) giorni consecutivi;  

 

La Responsabile del Servizio Finanze 

Dott.ssa Tonia Buzzelli 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 192 del 07/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  BUZZELLI TONIA in data 

07/05/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 192 del 07/05/2020 esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa BUZZELLI TONIA il 

07/05/2020. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

La sottoscritta Responsabile del settore Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs.  

n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Poggiofiorito, lì 07/05/2020 Dott.ssa BUZZELLI TONIA 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 260 

Il 11/05/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 170 del 07/05/2020 con oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO  DI 

VALUTAZIONE  IN FORMA MONOCRATICA. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa NASUTI LOREDANA il 11/05/2020.
1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Poggiofiorito. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 



Allegato A 

 

                                           

 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLE O DI
FORMA MONOCRATICA. 
 

La responsabile del Servizio Finanziario

Che il Comune di Poggiofiorito intende procedere alla nomina del componente del Nucleo di
forma monocratica  mediante avviso pubblico
 

Il Nucleo di valutazione è composto da un unico componente che rimane in carica per tre anni decorrenti 
dalla data della nomina e può essere rinnovato per un solo ulteriore triennio consecutivo

 
 

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a 
euro 800,00. 

 

1. Il componente del Nucleo deve essere in possesso di requisiti di elevata professiona
campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale, ed in particolare 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 

magistrale;  
d) essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso 

pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo

e) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale.

2. Possono fare parte del Nucleo di valutazione anche soggetti che partecipano ad al
indipendenti di valutazione.   
 
 

 

 

   COMUNE di POGGIOFIORITO 
PROVINCIA DI CHIETI 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLE O DI

La responsabile del Servizio Finanziario  
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Poggiofiorito intende procedere alla nomina del componente del Nucleo di
forma monocratica  mediante avviso pubblico; 

Articolo 1  
Composizione 

 
Nucleo di valutazione è composto da un unico componente che rimane in carica per tre anni decorrenti 

dalla data della nomina e può essere rinnovato per un solo ulteriore triennio consecutivo
 

Articolo 2  
Compenso 

 
Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a 

Articolo 3 
Requisiti per la partecipazione 

 
1. Il componente del Nucleo deve essere in possesso di requisiti di elevata professiona
campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale, ed in particolare 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
godere dei diritti civili e politici; 
essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 

essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione;  
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale. 

2. Possono fare parte del Nucleo di valutazione anche soggetti che partecipano ad al

 
Articolo 4 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL NUCLE O DI VALUTAZIONE IN 

Che il Comune di Poggiofiorito intende procedere alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione in 

Nucleo di valutazione è composto da un unico componente che rimane in carica per tre anni decorrenti 
dalla data della nomina e può essere rinnovato per un solo ulteriore triennio consecutivo. 

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a 

1. Il componente del Nucleo deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza nel 
campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale, ed in particolare 

essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 

essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance 

non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

2. Possono fare parte del Nucleo di valutazione anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi 



Divieto di nomina 
 

1. Non può essere nominato componente del Nucleo di valutazione colui che ricopre, o che abbia ricoperto 
nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche: 

a) cariche pubbliche a qualunque livello ovunque; 
b) cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque; 
c) cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque; 
d) collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali; 
e) segretario comunale, dipendente o revisore dei conti dell’ente o di enti convenzionati od associati; 
f) cariche o incarichi nei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente; 
g) rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con le posizioni organizzative in servizio, con il 

Sindaco, i componenti della Giunta o del Consiglio Comunale in carica, dell’organo di revisione 
economico-finanziaria negli ultimi tre anni. 

2. Si applicano inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 letto a) e b) del codice civile 
e tutte le altre previste dalla legge. 

 
Articolo 5 

Modalità di presentazione della domanda di candidatura 
La domanda di ammissione alla selezione va redatta secondo lo schema allegato al presente avviso sub “A”. 
Essa contiene anche le dichiarazioni sull’assenza delle cause ostative alla nomina e pertanto dovrà essere 
compilata a pena di esclusione in ogni sua parte. 
La domanda deve essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e deve essere corredata da: 

a) curriculum vitae; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da 

indicarsi specificatamente; 
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità. 
Copia fotostatica (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro 

le ore 12,00 del 27/05/2020, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, 
all’indirizzo: info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini 
della nomina del nucleo di valutazione della performance presso il Comune di Poggiofiorito ”. In tal caso farà 
fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e 
della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione 
info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande 
oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza 
maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente 
avviso. 

Articolo 6 
Nomina 

 
Il nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco previa procedura comparativa dei curriculum.  

 
Articolo 7 

Comunicazioni e trasparenza 
 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’amministrazione.  

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti 
nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 
 

Poggiofiorito, 07/05/2020 
                       La Responsabile del Servizio Finanziario 
                                (dott.ssa Tonia Buzzelli) 

 
 



 

ALLEGATO SUB A)  

Al Sig. Sindaco del 
Comune di POGGIOFIORITO 

P.zza Della Vittoria 1 
66030 Poggiofiorito (CH) 

 

OGGETTO: Domanda per la selezione del nucleo di valutazione in forma monocratica del Comune di 
Poggiofiorito. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________ 
il ________________________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite 
dall’avviso pubblico, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione del nucleo di valutazione della performance in forma 
monocratica del Comune di Poggiofiorito. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

□ Cognome e nome _____________________________, di essere nat__ a ________________ il 

________________ cod. fiscale ____________________ e P. IVA (se in possesso) 
__________________________; 

□ Di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al seguente 

indirizzo: _______________________CAP_______, numero telefonico __________________, e-
mail________________________, pec______________________________________al quale dovranno 
essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di impegnarsi a comunicare 
eventuali cambiamenti; 

□ Di essere domiciliato in ______________________________________________ (specificare solo se 

diverso dalla residenza); 

□ Di essere cittadino/a ________________; 

□ di godere dei diritti politici e civili; 

□ Di essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o  laurea 

magistrale:     __________________________________________________________________ 

□  Di essere in possesso di comprovata esperienza professionale: 
      __________________________________________________________________________________  
     
      ___________________________________________________________________________________ 

□  di non trovarsi in alcuno dei casi che comportano il divieto di nomina di seguito riportati: 

□  cariche pubbliche a qualunque livello ovunque; 

□  cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque; 



□ cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque; 

□ collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali; 

□ segretario comunale, dipendente o revisore dei conti dell’ente o di enti convenzionati od 
associati; 

□ cariche o incarichi nei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente; 

□ rapporti di parentela o affinità fino al 4° grado con le posizioni organizzative in servizio, con il 
Sindaco, i componenti della Giunta o del Consiglio Comunale in carica, dell’organo di revisione 
economico-finanziaria negli ultimi tre anni. 

 

□ di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 lett. a) e b) del codice civile e 
tutte le altre previste dalla legge. 

□ Di essere stato preventivamente informato sul trattamento dei propri dati da parte del Comune di 

Poggiofiorito; 

□ Di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003 e s.m.i. e delle 

disposizioni del regolamento UE 679/2016; 

 

Si allega: 

- Curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato. 
- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ....................         

Firma 

                                                                                                                ____________________ 

 

 

 


