COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso - Servizio Affari Generali - Ambiente Ecologia - Igiene Urbana

DETERMINAZIONE

N. 548

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 28/09/2020

REG. GEN. N. 1401 del 01/10/2020
Pubblicata al n° 2313
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
01/10/2020
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione ai
sensi dell'art. 148 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
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Il Responsabile di P.O.1 AAGG
Premesso che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi
di un Organismo Indipendente di Valutazione o di un Nucleo di Valutazione che
costituiscono il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
Che questa Amministrazione ha disciplinato l’istituzione ed il funzionamento del Nucleo
di Valutazione con il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera di G.C. n.135 del 26/10/2012 e ss.mm.ii.;
Che il citato Regolamento all’art. 148 stabilisce la composizione del Nucleo di
Valutazione determinandola nel numero di tre esperti esterni all’Ente, tra i quali uno con
funzioni di Presidente. Il Nucleo di valutazione è nominato nel rispetto dell’equilibrio di
genere, fatta salva la possibilità di motivata deroga;
Che ai sensi dell’art. 148 del Regolamento,”il Nucleo di Valutazione dura in carica tre
anni che decorrono dalla data di nomina e decade automaticamente con la fine del
mandato del Sindaco; al fine di assicurare la piena funzionalità delle attività di
valutazione, il Nucleo continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza
dell’incarico o dopo l’avvenuta decadenza fino alla eventuale riconferma o fino all’atto di
nomina del Nuovo Nucleo di Valutazione”;
Che con decreti sindacali n. 64/2017 e n. 11/2019, a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, veniva nominato il Nucleo di Valutazione fino alla data del 19/12/2020;
Ritenuto pertanto, nel rispetto della normativa regolamentare, provvedere ad attivare
la procedura per la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione approvando apposito
schema di avviso di selezione pubblica e schema di domanda, volta all’individuazione
dei professionisti da selezionare;
Visti:
l’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000
gli artt. 7 e 14 del D.Lgs n. 150/2009
le delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche n. 121/2010 e 23/2012;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il decreto sindacale n. 19/2020 con la quale viene assegnata la titolarità della P.O. N. 1
allo scrivente;
VISTO che non ricorrono a carico del Responsabile di P.O.1 ipotesi di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della
delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013 nonché ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/90;

DETERMINA
Di bandire una selezione pubblica volta all’individuazione dei professionisti da
selezionare per la Composizione del Nucleo di Valutazione, approvando lo schema di
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avviso pubblico (All. Sub 1), e lo schema di domanda (All. Sub 2), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Di predisporre la pubblicazione dell’allegato avviso di selezione e lo schema di
domanda all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Personale /OIV, in ossequio alla normativa sulla
trasparenza, fino alla data del 30 Ottobre c.a.;
Di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Emanuela Allocca, Ufficio Staff
Segreteria Generale, ai sensi degli art. 5 della Legge 241/90;
DI TRASMETTERE la presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per:
- l’albo pretorio on line;
- la sezione “Amministrazione Trasparente” in ossequio al d.lgs n. 33 del 14 Marzo
2013

Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia Contenzioso
FERRARO FRANCESCO
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Indirizzo - Servizio Affari Generali - Ambiente - Ecologia - Igiene
Urbana - pag. 3 di 5

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 30/09/2020
Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)
f.to FERRARO FRANCESCO
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 01/10/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo
Somma Vesuviana, li 01/10/2020
Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso
FERRARO FRANCESCO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 2313 dell’Albo Pretorio del Comune dal 01/10/2020 al 30/10/2020.
Somma Vesuviana, li 01/10/2020
f.to ROMANO MARIA
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