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COPIA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO  

Numero Generale 382 – Data  24/05/2019   

Numero Settoriale 111 - Data 24/05/2019   

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA 

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA.  

 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig. Rag. MELCHIORRE Anna   nell’esercizio delle proprie 

funzioni, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO CHE:  
-Con decreto sindacale n. 1 del 23 gennaio 2003, sono state attribuite alla sottoscritta, Specialista in 

attività economico-finanziarie – Capo Settore – Cat.D5, le competenze stabilite dall’art.107, del Decreto 

Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell’art.109 dello 

stesso Decreto Legislativo n.267/2000, relativamente alla gestione del Settore Amministrativo ed 
Economico-Finanziario che comprende i servizi: Ragioneria, Tributi, Personale, Economato, Demografici, 

Elettorale e Affari Generali, confermate con decreti sindacali n.10/2006 e n.10/2012  e riconfermate con 

decreto Sindacale n.3 del 16.6.2017; 
 

-Con decreto sindacale n. 3/2019, sono state attribuite alla sottoscritta Specialista in attività Economico-
Finanziarie – Capo Settore – Cat.D5, le competenze stabilite dall’art.107, del Decreto Legislativo n.267 

del 18 agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell’art.109 dello stesso Decreto 

Legislativo n.267/2000, relativamente alla gestione del Settore Economico-Finanziario che comprende i 

servizi: Ragioneria, Tributi, Personale, Economato, nonchè la sostituzione in caso di assenza o 

impedimento del responsabile del settore Amministrativo; 
 

-Che in relazione al presente provvedimento la sottoscritta responsabile di posizione organizzativa ha 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interessi; 
 

-Che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di 

conflitto di interessi; 
 

Visti: 

-Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge delega in materia di 
federalismo fiscale 5 maggio 2009 n. 42, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e de loro organismi”, che prevede una 

complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 
 

-Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126, ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 73); 
 

-Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
 

-Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 

-Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 09.04.2019, resa immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Semplificato periodo 

2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.  
 

-Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09.04.2019 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi e della Performance anno 2019; 
 



-Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria 
potenziata” (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011); 
 

-Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prescrive che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e quindi giunge a scadenza.  
 
 

Visto l'art. 14, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni Amministrazione si doti di un 
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance; 
 

Visto l'art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli Enti Locali adeguino i propri 

ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4,5 comma 2, 7,9 e 15 comma I; 
 

Considerato che con la deliberazione n.121 del 09.12.2010 la Commissione Indipendente per la 
Valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha chiarito che l’art 14, 

del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 non trova applicazione ai comuni –stante il mancato rinvio disposto 

dall’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 e che pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente 

la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

-Con parere 30 maggio 2011 n. 325 la sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei 

Conti ha chiarito che l’articolo 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che disciplina appunto gli Organismi 

Indipendenti di Valutazione non è operante per gli enti locali e che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede 

alcun obbligo a carico degli enti locali di applicare nemmeno per via di principio l’art. 14 che disciplina 
appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione. 
 

VISTA la deliberazione n. 12/2013 con cui  la CIVIT, ora A.N.AC., , ha stabilito: “Ai sensi  della delibera n. 

23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, 

stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. L.vo n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, 
salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di 

costituire l'OIV, in quanto, nella loro  autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai 

principi di cui alle disposizioni del D. L.vo n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti 
procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. 

L.vo n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 

dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere 
favorevole della Commissione”; 
 

VISTA la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede (pg 11) che: “…. nel caso in cui 

l’Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali e gli enti 

del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, 
nei limiti e con le modalità precisati all’art.  16 del medesimo decreto, le relative funzioni possono essere 

attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”; 
 

CONSIDERATO che dalle sopra riportate interpretazioni della CIVIT/A.N.AC., risulta che stante il mancato 

rinvio dell’articolo 16, comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto gli enti locali hanno 
la facoltà e non l'obbligo di costituire  o meno  l’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Orsara di Puglia ha istituito il nucleo di valutazione della performance 

costituito in forma monocratica; 
 

Visto l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di controlli interni degli enti locali; 
 

CONSIDERATO che deve procedersi alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. N.165 del 29.11.2018 recante ad oggetto: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE. ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL NUCLEO.  
 

-Richiamata la determinazione gestionale Reg. Gen. n.926 del 06.12.2018 (Settoriale n.508/2018) con la 

quale si è dato avvio al procedimento per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione della 
performance ed approvato il relativo avviso pubblico, nonché l’apposito modello di domanda; 
 

-Dato atto che: 

-A seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute n.4 domande di disponibilità 

alla nomina in oggetto. 
 

-Con determinazione gestionale Reg. Gen. n.347 del 15/05/2019 (Settoriale n.88/2019), è stato 
approvato l’elenco dei candidati idonei alla nomina di componente del Nucleo di Valutazione della 

Performance del Comune di Orsara di Puglia. 
 

-Lo stesso elenco è stato trasmesso al Sindaco con nota prot.n.3175 del 15.05.2019. 
 

-L’art.7, del succitato avviso pubblico e l’art.2, comma 9, del regolamento per l’istituzione e il 

funzionamento del Nucleo di Valutazione della performance, stabiliscono che, per i soli candidati 
ammessi, il componente del nucleo di valutazione è nominato con provvedimento del Sindaco sulla base 

della valutazione dei curricula dei candidati attestanti le competenze e le professionalità richieste per 

ricoprire detto incarico. “Sarà facoltà del Sindaco richiedere un colloquio di approfondimento in 
relazione al profilo professionale posseduto nel campo della gestione amministrativa, del 

management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle 

AA.PP”. 
 



-I candidati ammessi alla selezione sono stati invitati dal Sindaco a mezzo PEC il giorno 20 maggio 2019 
alle ore 9,00, presso la sede municipale in Via Ponte Capò n.20, per l’espletamento del colloquio di 

approfondimento di che trattasi; 
 

Considerato che il Sindaco con nota prot.n.3314 del 21.05.2019 ha comunicato alla Giunta Comunale  

quanto segue:  
-Che nessuno dei candidati ammessi si è presentato per il suddetto colloquio il giorno 20 maggio 2019, 

senza dare riscontro alle PEC di invito e che tale comportamento inequivocabilmente manifesta il loro 

sopravvenuto disinteresse a ricoprire l’incarico in questione; 
 

-Di non dar corso ad alcuna nomina e di incaricare il responsabile del settore Amministrativo e/o in sua 
assenza il responsabile del Settore Economico Finanziario alla pubblicazione tempestiva di un nuovo 

avviso pubblico e agli adempimenti consequenziali. 
 
 

-Che con deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 21.05.2019 si è preso atto della suddetta 

comunicazione del Sindaco e si incaricava il responsabile del settore Amministrativo e/o in sua assenza il 

responsabile del Settore Economico Finanziario alla pubblicazione tempestiva di un nuovo avviso pubblico 
per la nomina del Nucleo di valutazione della performance costituito in forma monocratica; 
 

-Preso atto che il responsabile del Settore Amministrativo è assente dal servizio per ferie; 
  

Considerato che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 21.05.2019 di rende 

necessario provvedere alla pubblicazione tempestiva di un nuovo Avviso Pubblico per la nomina del 

Nucleo di valutazione della performance costituito in forma monocratica, nonché degli adempimenti 
consequenziali; 
 

 -Considerato pertanto provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico all'Albo Pretorio e nella 

Sezione Amministrazione trasparente sezioni Bandi di concorso, contenente le indicazioni per la 

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

VISTI: 

il D. Lgs 267/2000; - 

il D. Lgs. 150/2009; 

il D. Lgs. 165/2001; 
la delibera CiVit (ora Anac) n. 121/2010; 

la delibera CiVit (ora Anac) n. 12/2013; 

la delibera A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017;  

DETERMINA 

1. di approvare un nuovo avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione della 

performance, costituito in forma monocratica, che si allega, quale parte integrante al presente atto 
(allegato A); 

2. di approvare il modello di domanda da utilizzare, che si allega, quale parte integrante al presente 

atto (Allegato B); 

3. di dare atto che la nomina sarà di competenza del Sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti nell’avviso; 

4. Di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente Sezione Bandi di Concorso;  

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D. Lgs. N.33/2013; 

 
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  

 
 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna  
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Determina n. 382 del 24/05/2019  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali,  

 

A P P O N E 

Il Visto di regolarità contabile e  

 

A T T E S T A 

 

l’esistenza della copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sui relativi interventi del Bilancio Comunale in data 

odierna. 

 

 Addì, li 24/05/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 
 

_______________________ 

   
  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 461 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 24/05/2019  

 Addì 24/05/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. MELCHIORRE Anna 
 

_______________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì 24/05/2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. MELCHIORRE Anna 
 

_______________________ 

 


