COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

283

Data 05.12.2018

OGGETTO:

NUCLEO DI VALUTAZIONE

INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE COMPONENTE UNICO
NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO
Nel rispetto delle modifiche apportate al “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi” con Deliberazione di G.C. n° 151 del 22.11.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 34 del 23.04.2012 con la quale è stato approvato il “Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
Visto, in particolare, il Titolo IV del predetto regolamento, disciplinante il sistema di valutazione e che all’art.
22 annovera il Nucleo di Valutazione tra i soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione
della performance individuale e organizzativa;
Preso atto che con decreto sindacale prot. n° 7947 in data 24.09.2015 il Sindaco ha proceduto alla nomina
dei componenti il Nucleo di Valutazione, scaduto lo scorso 24 Settembre 2018;
Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 142 del 02.11.2018 si è preso atto della scadenza
del mandato dei componenti il NdV di questo Comune e della necessità di provvedere, ai sensi di legge, alla
nuova nomina del predetto collegio;
Che con medesima deliberazione è stato dato mandato al Responsabile dei Servizi Generali per
l’espletamento della procedura diretta alla nomina del nuovo nucleo di valutazione, composto dal Segretario
Comunale e da n° 2 (due) componenti esterni nominati dal Sindaco, sulla base dell’art. 39 del menzionato
regolamento;
Che in esecuzione della volontà giuntale su espressa, la Sottoscritta con determinazione n° 254
dell’08.11.2018 ha provveduto ad approvare e pubblicare l’avviso pubblico per l’individuazione dei due
componenti esterni del NdV e la conseguente nomina da parte del Sindaco con apposito decreto;
Che nei termini fissati per la presentazione delle istanze – vale a dire il 23 Novembre 2018 - sono pervenute
n° 8 candidature corredate di curricula;
Rilevato che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 151 in data 22.11.2018, per i motivi nella
stessa riportati, è stato:
-

Istituito il Nucleo di Valutazione in forma “monocratica”, apportando le dovute modifiche al
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del
23.04.2018 e s.m.i., in particolare agli articoli da 39 a 41 e all’art. 45, disciplinanti la composizione, la
durata, le modalità di svolgimento delle attività nonché i compensi del Nucleo di Valutazione;

-

Revocato parzialmente il contenuto della precedente deliberazione di G.C. n° 142 del 02.11.2018,
precisamente il punto 3) del deliberato, laddove demandava al Responsabile dei S. Generali

l’espletamento della procedura diretta alla nomina del Nucleo di Valutazione sulla base delle norme
regolamentari in vigore al momento dell’avviso;
-

Rinviato al Responsabile dei Servizi Generali ogni adempimento connesso, ivi compreso
l’espletamento di una nuova procedura diretta alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione
“monocratico” sulla base delle norme regolamentari introdotte con il presente atto;

Ritenuto, pertanto, dover dare seguito alla volontà giuntale su riportata, avviando una nuova procedura tesa
all’individuazione del componente unico del NdV monocratico, nel rispetto delle nuove disposizioni
regolamentari scaturenti dalla su richiamata deliberazione, facendo salve, comunque, le istanze già pervenute
in relazione alla procedura avviata con precedente determinazione n° 254/2018;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1. Dare esecuzione a quanto deliberato con atto giuntale n° 151/2018, attivando una nuova procedura
finalizzata alla nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione, istituito nella forma
“monocratica” con il predetto atto;
2. Approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente unico del Nucleo di Valutazione
che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Fare salve le istanze pervenute in relazione alla procedura avviata con precedente Determinazione dei
Servizi Generali n° 254 in data 08.11.2018, scaduta il 23 novembre c.a., finalizzata alla nomina di n° 2
componenti esterni del Nucleo di Valutazione, provvedendo a richiedere formalmente ai candidati di cui
alle domande pervenute , di confermare la volontà di partecipazione alla nuova procedura;
Dare atto che il componente unico sarà nominato con decreto sindacale e che resterà in carica per un
triennio a far data dalla nomina;
Prevedere la spesa complessiva di € 2.700,00 - suddivisa in tre annualità (€ 900,00 per l’anno 2019, €
900,00 per l’anno 2020 ed € 900,00 per l’anno 2021) - ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, alla missione 1 programma 1, macroaggregato 3
titolo 1 del bilancio 2019-2021, in cui la stessa è esigibile, dando atto che l’impegno relativo all’annualità 2021
rientra nella fattispecie di cui all’art. 183, comma 6 lettera b) del T.U.E.L.;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e
l’inserimento nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 17356 DEL 05.12.2018
Carsoli lì 05.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 10889 del 05.12.2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05.12.2018 :
X All’Albo Pretorio On Line
X Sezione “Trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;
AUTORIZZA

l’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull’intervento n. _______ dell’esercizio finanziario ___________

(impegno n. ______ anno __________).

Dalla Residenza Comunale, lì_______________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

Emesso mandato n. _________ in data __________________
IL CONTABILE
_______________

