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OGGETTO: 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina del presidente e dei componenti del 
nucleo di valutazione del comune di Torremaggiore. 

  

IL  SEGRETARIO - DIRIGENTE SETTORE I AFFARI GENERALI 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge n. 15/2009 in materia di 

ottimizzazioni del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche e 

s.m.i.;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.06.2014; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 18 luglio 2014 con la quale si approva il 

Regolamento per la costituzione e la disciplina del Nucleo di Valutazione; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 7 maggio 2015 con la quale si integrava il 

nuovo schema di avviso pubblico per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 26.09.2019 con la quale si modificava il 

Regolamento per la costituzione e la disciplina del Nucleo di Valutazione;   

 Considerato che 

- ai sensi dell' art. 3 del Regolamento citato, il Nucleo di Valutazione, in composizione 
collegiale  è composto da tre componenti, nominati dal Sindaco; 

- ai sensi dell'art. .8 del su indicato regolamento la durata del nucleo di valutazione è 
quantificata in anni tre; 

- pertanto, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione di professionalità che possano 
consentire all’ Ente la migliore scelta possibile, per la nomina dei componenti del nucleo di 
valutazione del Comune di Torremaggiore è opportuno procedere con procedura pubblica sottesa ad 
individuare i componenti esterni per il prossimo triennio; 
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PRESO ATTO dell'allegato sub 1 "avviso pubblico per la nomina del PRESIDENTE e dei 
COMPONENTI del NUCLEO di VALUTAZIONE del COMUNE di TORREMAGGIORE" 
predisposto da questo ufficio sulla base del richiamato regolamento vigente e composto di n. 9 
articoli  

DATO ATTO CHE  

• la procedura non avrà carattere comparativo e la presentazione delle domande di 
partecipazione non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione. 

• La prestazione professionale oggetto dell'incarico consisterà nell’esercizio di tutte le 
funzioni e dei compiti attribuiti al Nucleo di Valutazione così come previste dal citato Regolamento 
approvato con Delibera di G.C. n. 53 del 26.9.2019 così come successivamente modificato e meglio 
indicato sopra; 

• La durata in carica del Nucleo sarà pari a tre anni e rinnovabile. 

• Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina del funzionamento del Nucleo di 
Valutazione i soggetti interessati alla nomina a componente del Nucleo devono essere esperti in 
tecniche di gestione con particolare riferimento alla pianificazione del controllo di gestione, della 
programmazione finanziaria, di bilancio e risk management ed in possesso dei requisiti previsti 
dall'allegato AVVISO PUBBLICO 

• ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 150/2009, non potranno essere nominati a far parte 
del Nucleo di Valutazione i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali anche interni ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili 
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione ; 

• valgono per i componenti del nucleo, le incompatibilità previste per i revisori dei conti ex 
art. 236 D.Lgs 267/2000. 

CONSIDERATO CHE  

• i componenti saranno nominati con proprio decreto dal Sindaco fra i soggetti che, avendo 
presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul Sito web istituzionale 
dell'Ente ed essendo  in possesso dei requisiti indicati nell' avviso stesso, siano valutati idonei dal 
Sindaco sulla base della valutazione dei curricula professionali e delle esperienze nonché ad esito di 
eventuale colloquio.  

• il Segretario Generale provvederà al riscontro delle candidature pervenute nei modi e nei 
tempi stabiliti, al fine di determinare l'ammissibilità, sulla base delle autodichiarazioni rese dagli 
interessati e dei curricula allegati, alla valutazione successiva da parte del sindaco. 

• il compenso per l’incarico verrà indicato nel provvedimento di nomina e nell’allegato avviso 
pubblico; 
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DATO ATTO CHE  Responsabile del procedimento è il dott. Maurizio GUADAGNO Segretario 
Generale del Comune di TORREMAGGIORE e referente per tutte le informazioni e/o chiarimenti 
relativi alla procedura; 

VISTI 

• il decreto sindacale di nomina del sottoscritto a segretario generale n. 12/2019 

• il decreto leg.vo n. 267/2000 

• il decreto leg.vo n. 150/2009 

• il regolamento per la disciplina delle funzioni del Nucleo di valutazione  

• tutte le disposizioni normative riguardanti le funzioni del Nucleo di Valutazione 

DETERMINA 

1. di avviare le procedure per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione per il prossimo 
triennio; 

2. di approvare l'allegato sub 1 "avviso pubblico per la nomina del PRESIDENTE e dei 
COMPONENTI del NUCLEO di VALUTAZIONE del COMUNE di TORREMAGGIORE " 
predisposto da questo ufficio, sulla base del richiamato regolamento vigente, e composto di n. 9 
articoli  

4. di approvare altresì il modello di domanda "A" allegato; 

5. di dare atto che il Nucleo di Valutazione avrà una durata di tre anni e sarà prorogabile per 
volontà del Sindaco; 

6. di dare atto che l'avviso rimarrà pubblicato sul sito del comune in amministrazione 
trasparente nonché all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione; 

7. di dare atto che con determina successiva alla nomina da parte del sindaco del Nucleo di 
Valutazione si provvederà ad approvare determina di impegno spesa per l'anno in corso e per gli 
anni successivi sul bilancio di previsione annuale e triennale approvato. 

8. In conformità agli obblighi di trasparenza sanciti dall'alt. 11 del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. e 
del regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione, verranno pubblicati i nominativi e i 
relativi curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione sul sito istituzionale del Comune. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio GUADAGNO 
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