CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

196
25/09/2018

Reg. Gen.

N.

775

Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione e Manutenzione scuole.
OGGETTO : PRESA ATTO INFRUTTUOSITà PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO STRATEGICO E APPROVAZIONE
NUOVO AVVISO
L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di Settembre

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2018 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 29/05/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
CHE

con apposito AVVISO PUBBLICO

procedere

controllo

alla

nuova

strategico

scaduto il 10.09.2018

composizione

nel

Comune

di

del

nucleo

Montalto

si rendeva nota la necessità di

indipendente

Uffugo,

di

valutazione

costituito

da

tre

e

di

persone,

nominate dal Sindaco, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ente.

CHE

nel predetto avviso si sottolineava che

criterio

della

rispettivo

competenza

curriculum

e

vitae,

la nomina sarebbe stata

esperienza

nelle

di

materie

ciascun

della

effettuata

componente,

organizzazione

nel rispetto del

comprovate

dal

amministrativa

o

aziendale, della gestione delle risorse umane o delle tecniche di valutazione delle

prestazioni professionali o del controllo di gestione e della contabilità pubblica.

TANTO PREMESSO

PRESO

ATTO

che

nei

modi

professionisti

PRESO ATTO

e

termini

di

legge

pervenivano

di cui solo due con i requisiti

n

tre

domande

da

parte

di

tre

soggettivi indicati nel bando.

che ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo , il Segretario

Generale pubblica apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente per l'acquisizione

delle

disponibilità

sulla

base

delle

quali,

previo

esame

dei

curricula,

il

Sindaco

procederà alla relativa nomina, che deve aversi sulla base di una comparazione tra più

curricula,

RITENUTO

che partecipazione di soli tre professionisti di cui solo due con i requisiti richiesti non

solo non consente la costituzione del nuovo nucleo, ma addirittura non consente al

Sindaco di operare la giusta comparazione.

RITENUTO

che le cause della scarsa partecipazione sia da rinvenire nell'AVVISO

la

composizione

dell'O.I.V.

Componenti l'O.I.V.

prevedendo

l'iscrizione

istituito presso il Ministero

nell'Elenco

che ha mutuato

Nazionale

dei

con limitazione degli incarichi fino a

tre e conseguente trasmissione dei candidati al competente ufficio ministeriale per il

relativo accertamento del mancato superamento del limite degli incarichi.

ACCERTATO

che la normativa sulla composizione del Nucleo e meno rigida di quella dell'O.I.V.

e quest'ultima è vincolante solo per le Amministrazioni statali e lo diventa anche per

gli Enti Locali ove adottata.

PRESO ATTO che presso nell'Ordinamento Giuridico del

Comune di Montalto Uffugo risulta

istituito e normato con apposito regolamento il Nucleo di Valutazione e non l'O.I.V.

PRESO ATTO dell'infruttuosità del precedente avviso pubblico e ravvisata la necessità di ampliare

la platea dei partecipanti finalizzata ad una più corretta comparazione, apportando

modifiche al precedente AVVISO

VISTO
VISTO
VISTI

il nuovo schema di AVVISO PUBBLICO

lo schema di domanda

gli artt. 97 e art. 107 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

VISTO

l'art 147 bis comma 2 del TUEL

VISTO

lo Statuto comunale;

VISTO

il Regolamento Comunale sul NUCLEO

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

DI PRENDERE ATTO che nei modi e termini di legge pervenivano n tre domande da parte di tre

professionisti

di cui solo due con i requisiti

soggettivi indicati nel bando.

DI

PRENDERE

ATTO

che

,ai

sensi

del

vigente

Regolamento

sul

funzionamento

del

Nucleo

dell'ente, la composizione dello stesso avviene con nomina da parte del Sindaco previo esame dei

curricula, deve aversi sulla base di una comparazione tra più curricula ,previo avviso pubblico e

conseguente acquisizione delle disponibilità pervenute.

DI PRENDERE ATTO

della intervenuta partecipazione di soli tre professionisti di cui solo due con

i requisiti richiesti nell'Avviso Pubblico e della conseguente

nuovo nucleo, anche per impossibilità del

DI RITENERE

impossibilità della la costituzione del

Sindaco di operare la giusta comparazione.

che le cause della scarsa partecipazione siano da rinvenire nell'AVVISO

che ha

mutuato la composizione dell'O.I.V. prevedendo l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Componenti

l'O.I.V.

istituito presso il Ministero

trasmissione

dei

candidati

al

con limitazione degli incarichi fino a tre e conseguente

competente

ufficio

ministeriale

per

il

relativo

accertamento

del

mancato superamento del limite degli incarichi.

DI

DICHIARARE

infruttuosa

la

procedura

di

acquisizione

di

disponibilità

di

cui

all'Avviso

Pubblico scaduto il 10.09.2018 per impossibilità di costituzione del n uovo Nucleo.

DI

APPROVARE

il

nuovo

disponibilità per il giorno

AVVISO PUBBLICO,

con

termine per l'acquisizione delle nuove

15 Ottobre 2018 ore 12,00.

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito on line, nonché nella sezione TRASPARENZA

Montalto Uffugo,

25/09/2018

SOTTOSCRIZIONE
Il responsabile del Procedimento
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Il responsabile del Settore
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

N. 775

del:

25/09/2018
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

