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COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

N°   5 Oggetto:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER
LA NOMINA DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE MONOCRATICO.

 Ufficio di Segreteria

N.Reg.Gen……6…

Del………15-01-2018……Data 15-01-2018

CIG:

L’anno  duemiladiciotto il giorno  quindici del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione della G.C. n.73 del 27/12/2017 è stato approvato il reclutamento di

professionalità per il conferimento dell’incarico di componente unico del nucleo di valutazione.

RICHIAMATI:

il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della

funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in materia di misurazione e valutazione della

performance delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 6, con il quale vengono

individuate nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli Organismi Indipendenti

di Valutazione;

il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) con cui è stato istituito, presso il

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Elenco Nazionale dei

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;

l’art.19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n.114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della Performance,

trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al Dipartimento della Funzione Pubblica

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto
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legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017 recante

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” ;

il D.lgs n. 150/2009 come modificato dal decreto Legislativo n. 74/2017 avente ad oggetto: “Attuazione

della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ;

la circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che – a partire dal 10.01.2017 – stabilisce

che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo la previgente

disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150/2009, a seguito della  pubblicazione sul

portale della Performance del Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

del 02/12/2016;

RITENUTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto, compatibilmente con le sopra richiamate disposizioni

procedere a individuare e nominare il componente unico per il costituendo Nucleo di valutazione e non OIV,

del Comune di Lustra(Sa);

VISTO l’allegato schema di avviso e rilevato di potersi procedere alla sua approvazione;

CONSIDERATO al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, di

provvedere alla pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio e sul sito dell’Ente per 15 giorni al fine di consentire

la presentazione delle domande da parte di coloro che richiederanno di partecipare a tale selezione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

ATTESTATA  la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATA, altresì,  per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa del presente atto

DETERMINA

1. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione del

Comune di Lustra, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DISPORRE che il presente avviso venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito dell’Ente per 15 giorni

consecutivi sul sito istituzionale;

Il Responsabile del Servizio
     f.to Rag. Giuseppe Resciniti



Visto di regolarità contabile (Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, rilascia

Lustra, ……15-01-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Rag. Giuseppe Resciniti

Attestazione della copertura finanziaria della spesa (Art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.

151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Lustra, ……15-01-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Rag. Giuseppe Resciniti

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO   -   N …21…  del Registro

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal   ……15-01-2018…..

Lustra, ……15-01-2018…..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

f.to Rag. Giuseppe Resciniti

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


