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Oggetto : Nomina Nucleo di valutazione per il triennio 2023 – 2025 – Avviso – Provvedimento. 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli   97, 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Visto il “Regolamento sul funzionamento e la disciplina delle posizioni organizzative e sul sistema per la 

misurazione e la valutazione delle performance”  approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90  

del 14.11.2022; 

Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”, approvato con deliberazione di giunta n. 111 

del 21.11.2000, successivamente modificata con la delibera n.71 del 11.10.2016 e s.m.i. (in avanti 

“regolamento“); 

Visto il nuovo Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione della performance approvato 

con deliberazione di giunta comunale n.86  del 24.10.2022;  

Atteso che questo ente, a seguito della cessazione del precedente nucleo di valutazione avvenuta al 

30.09.2022 ed a seguito del nuovo organigramma comunale , con deliberazione di giunta comunale n. 86 del 

24.10.2022 ha stabilito quanto segue : 

 procedere alla nomina di un nuovo nucleo di valutazione in forma monocratica così come prevede il 

regolamento sopra indicato dislocando per il triennio 2023 – 2025 mentre non viene modificato  

l’importo annuo di €   2.000,00    escluso IVA e Cassa; 

 attivare le necessarie procedure per la individuazione del nuovo nucleo di valutazione per il triennio 

2023 – 2025  ; 

 riservare al sindaco gli ulteriori adempimenti in merito alla individuazione e nomina del responsabile 

del procedimento per l’attivazione della procedura de qua; 

Visto e richiamato il decreto sindacale n. 5355 del 01.12.2022, con la quale il sottoscritto veniva 

individuato quale responsabile del procedimento; 

Ritenuto, pertanto, procedere alla approvazione dell'avviso (all. A) , del disciplinare di incarico ( all. 

B) e dello schema di domanda (all. C), da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Armento , 

volto ad acquisire la candidatura dei soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, la 

cui selezione verrà effettuata  secondo le modalità indicate nell'allegato A, parte integrante della 

determinazione;  

Precisato che il candidato individuato sarà nominato con provvedimento del Sindaco e l'incarico avrà 

durata triennale, rinnovabile una sola volta mentre il compenso verrà impegnato con determina del 

responsabile di area competente; 



  Richiamate:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 10.06.2022 di approvazione del bilancio triennale 

2022/2024;  

Visti:  

   gli art.151, comma 4 e 184 del T.U.E.L.;  

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale in 

qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Galliccio – allegato A) 

al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.  

3.  Di approvare il disciplinare di incarico e lo schema di domanda di partecipazione alla selezione 

– allegati B e C al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.  

4.   Di dare atto che l'avviso e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell'Ente, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione bandi 

concorso e bandi di gara e contratti.  

5.  Di dare atto che la nomina a componente del Nucleo di valutazione verrà predisposta con 

Decreto del Sindaco, a seguito dell’iter di selezione;  

6.  Di precisare che l'impegno di spesa per l’importo di €  2.000,00 annuale oltre IVA e cap,  per 

l'incarico sarà oggetto di successivo specifico provvedimento, una volta individuato il 

candidato. 

7.  Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in attuazione 

dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto dall’art. 3, comma 1) lettera d), 

del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.   

8.   Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente.  

9.  Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 

Il responsabile del procedimento 
Dott. Giuseppe Romano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 


