
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 34 DEL 14-05-2018

Oggetto: Indirizzi e criteri direttivi ai fini della nomina Nucleo di valutazione

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di maggio alle ore 13:45 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art,49, comma 1o del D.Lgs.vo 18,08.2000 , no 267 di seguito riportati.



LA GILNTA COMLINALE

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di
Rivodutri disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di
valutazione del Comune;

Vista la legge 1512009 ed il successivo D.Lgs. 15012009 (normativa Brunetta) come
modificato dal D.Lgs. n. 7412017 che innova il sistema della valutazione dei dirigenti,
inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di valutazione;

Considerato che gli Enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a
garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione
operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio pernanente e la verifica
costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace,
economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed
al buon andamento dell' azione amministrativa;

Visto i1 D.Lgs. n. 15012009 relativo all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delie pubbliche amministrazioni;

Posto che l'art. 14 del D.Lgs. n. 15012009 non costituisce per gli enti locali una norna
imperativa in quanto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 prevede che "Gli enti
locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano
strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolorità e la correttezza dell'azione
amministrativa";

Vista la precedente delibera adottata dal Consiglio Comunale n.912018 con la quale ha
proceduto alla revoca della delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29-02-2000
avente ad oggetto "Adesione gestione associata V Comunità Montona e comuni -
Costitttzione rutclei di valutazione" e di riconoscere l'attività del nucleo di valutazione
fino al 3l-12-2017;

Atteso che questo Ente ha scelto di dotarsi di un Nucleo di Valutazione costituito in
forma monocratica, come consentito dall'art. 10 del regolamento comunale di
disciplina della misurazione e valutazione delle performance, approvato con atto di
Giunta Comunale n. 58 del23-11-2015

Considerato, in ragione di quanto sopra esposto, che si rende necessario individuare un
nuovo componente esterno del Nucleo di Valutazione e affidare tale incarico, di durata
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triennale, previo espletamento di una procedura comp arativa, con possibilità di rinnovo
per una sola volta;

Ritenuto di riconoscere un compenso annuo complessivo, al netto delle ritenute di legge
e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo pari a € 1.000,00.. (euro MILLE.);

Visto il D.lgs.vo 267 /2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa
DARE indirizzo al Responsabile dell'Area amministrativa di avviare il procedimento
per la nomina del componente monocratico del nucleo di valutazione del Comune di
Rivodutri per anni tre, tramite selezione pubblica;

APPROVARE l'avviso pubblico che si allega al presente provvedimento facente
parte integrante e sostanziale;

PREVEDERE, una spesa annua complessiva, al netto delle ritenute di legge e di ogni
altro eventuale onore fiscale e contributivo pari a € 1.000,00;

DARE ATTO che l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso da
corrispondere, verrà assunto con determinazione del Responsabile del personale
contestualmente alla nomina da parte del Sindaco al fine di quantificare il regime
previdenziale e fiscale dello stesso.

CON separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile.

Delibera di Giunta Comunale n, 34 del 14-05-2018 - pag.3 - coMUNE Di RIVODUTRI



Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I 8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiri:zo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del serttizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 07-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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Nomina del componente del Nucleo di Valutazione del Gomune di
Rivodutri.

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Comune di Rivodutri che
disciplina la costituzione, le competenze ed il funzionamento del nucleo di valutazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 912018;

Vista la delibera Giunta Comunale n.34del 14.05.2}1àavente ad oggetto "Atto d'ind irizzo
per avvio di procedimento di valutazione comparativa per il conferimento di incarico di
componente monocratico del Nucleo di valutazione";

Ritenuto doversi procedere all'avvio del procedimento di valutazione cornparativa per il

conferimento di incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione, in composizione
monocratica, del Comune di Rivodutri

SI RENDE NOTO

:;c q'.,ee;.a p.nnnn:nistrazione interrrje procedere alla nomina del Nucleo di valutazione, in

composizione monocratica, mediante incarico a soggetto in possesso dei requisiti indicati,
previa comparazione valutativa. L'incarico avrà durata triennale a far data dal
conferimento.

REQUISITI PESONALE E PROFESSIONALI
- cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea;
- età non superiore ai 65 anni
assenza cii .ar:se di ii',terotzione, inabilitazione e divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di
Rivodutri;

diploma di laurea specialistica (LS), laurea magistrale (Llvl), o quadriennale se
conseguita nel precedente ordinamento in discipline giuridiche, economiche o tecniche ad
indirizzo gestionale;
- comprovata esperienza in posizione dirigenziale o comunque di elevata professionalità
nella pubblica amministrazione, nel campo del managment, della pianificazione e controllo

Tel. 0716 685612
Telefan 0716 685485
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AVVISO PUBBLICO



di gestione, della misurazione e valutazione della peÉormance e dei risultati,
dell' or ganizzazione e gestìone del personale ;

- conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione degli Enti locali
derivanti da pregresse esperienze professionali maturate.
- godimento dei diritti politici(anche negli Stati membri, qualora cittadini di Stati membri
dell'Unione Europea);
- non essere stati destituiti dall'impiego e/o destinatari di prowedimenti di risoluzione
senza preawiso del rapporto di lavoro per cause disciplinari;
- non aver subito condanne penali ostative alla nomina a pubblici impieghi

INCOMPATIBILITA'
Non possono far parte del Nucleo di valutazione soggetti interni al Comune di Rivodutri
nonché soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici, in
organizzazioni sindacali, owero che abbiano ricoperto incarichi di collaborazione
continuativa o di consulenza con le predette organizzazioni o che abbiano avuto rapporti
simili negli ultimi tre anni.
Competenze
- verifica del Sistenra di rnisurazione e valutazione della Performance;
-'ralidazione della Relazlone sulia Periorntance dell'Amministrazione comunale;
- proposta al Sindaco Celia vaiuia.zione annuale del SegretarÌo comunale e oei
Responsabili di posizioni organizzative:
- promozione e verifica deli'assrlvinre; rto Ceqii ob,blighi relativi alla trasparerrza e
all'integrità previsti in materia or nrsura:ìorre, rralutazione e trasparenza deila
performance;
- espressicne, con pareri nr:n vincolanr!, su in-,oiri.,o rjel Sindaco e della Giunta Comunale,
in ordine a tematiche af+,erenti il ciclo di pestione Cei!a performance e delle risorse urnane:
- valutazione del fondo risorse decent,'ate;
- svolgimento di ogni altra funzione assesnet3! dalla normatlva vigente e dai richiarriat;
regolamenti comunali.

COMPENSO
Al componente del Nucleo di valutazione. in composizione monocratica, del Comune di
Rivodutri, verrà riconosciuto un compenso complessivo annuo pari a € '1 .000,00 nettì.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
lsoggetti interessati a ricoprire la carica di componente unico del Nucleo di valutazione

del Comune di Rivodutri, dovranno dichiarare la propria disponibilità presentando formale
manifestazione di interesse, utilizzando il modulo "manifestazione di interesse". Le
domande, cui unita copia di un documento di identità in corso di validità e corredate da
curriculum vitae, dovranno essere presentate, secondo una delle seguenti modalltà: - a
mano, in busta chiusa, recante la dicitura "Awiso pubblico per la nomina del componente
del Nucleo di valutazione del Comune di Rivodutri", presso l'ufficio protocollodel Comune
di Rivodutri
negli orari di apertura (dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00); - tramite
raccomandata a/r, in busta chiusa, recante la dicitura "Awiso pubblico per la nomina del
componente del Nucleo di valutazione del Comune di Rivodutri", all'indirizzo sopracitato; -
a mezzo posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di indirizzo di
posta elettronica certìfìcata personale, inviata all'indirizzo PEC. Le capacità e le

competenze specifiche rìchieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi
desumibiìi dai documenti allegati alla manifestazione di interesse. L'Amministrazione non

assume responsabilità per la dispersione di comunìcazioni, dipendenti da inesatta



indicazione del recapìto da parte del candidato, oppure, per eventuali disguidi postali, o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggìore.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazìone le manifestazioni di interesse pervenute oltre il

termine previsto dal presente avviso. Le candidature presentate a mezzo raccomandata
a/r verranno prese in considerazione soltanto se pervenute al protocollo comunale entro il

termine sopraindicato. Non saranno valutate le manifestazioni di interesse sprowiste di
firma e/o copia del documento in corso di validità.
Disposizioni diverse L'Amministrazione del Comune di Rivodutri si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto od in parte il presente awiso. ll
presente awiso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta,
bensì è da intendersi quale mero procedimento selettivo, finalizzato alla raccolta di
candidature, non comportante, pertanto, diritti di prelazione o preferenza, impegni o vincoli
per le parti interessate. E esclusa la corresponsione di indennizzi, risarcimenti o rimborsi a
favore dei partecipanti alla procedura non selezionati per l'incarico. Tutti idati personali e
sensibili di cui l'Amministrazione assuma possesso in occasione dell'espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
Copia del presente avviso verrà pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di

Rivodutri, nonché sul portale del sito istituzionale di questa Amministrazione.
Allegato: modulo manifestazione di interesse.

Rivodutri lì

ll responsabile uff. amm inistrativo
Pelagotti Barbara



Al Comune di Rivodutri (Rl)
com u ne. rivod utri@ leqalm ail. it

Oggetto: Domanda di paÉecipazione alla procedura comparativa per la selezione
la nomina di componente esterno del Nucleo di Valutazione in forma monocratica

lllLa
Cog nome:
nascita:

sottoscritto/a,
Luogo

Nome:
di

Codice
Partita

data

Fiscale:
IVA:
Residenza: vialpiazza:
cap: email
pec: recapito ielefonico:

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di componente del
Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Rivodutri.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 44512000, per
le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci
DICHIARA
di possedere tutti i requisiti ìndividuati nell'Awiso Pubblico; di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di inconferìbilità e/o di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; di aver preso
visione dell'Avviso Pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di
Rivodutri per il triennio 201812021 e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;
di non essere componente di Organismi lndipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione
ovvero di essere componente dei seguenti Organismi lndipendenti di Valutazione/Nuclei
di Va lutazione:

lllla
2.
J.
sottoscritto/a chiede
venga
Pec:

che qualsiasi comunicazione
inviata

relativa alla presente
a

selezione gli/le
mezzo:

E -mail:

ll/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Comune di
Rivodutri, ogni variazione dei dati sopra riportati.
Si allega alla presente:
' Curriculum formativo e professionaìe, debitamente sottoscritto e datato;. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
AItro



Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi del DPR n. 44512000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me
indicati nella presente domanda di partecipazione, come pure il possesso di tutti irequisiti
prevìsti dal presente Awiso Pubblico e dì tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte,
corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente
normativa per le finalità di cui al presente Awiso Pubblico.
Luogo, data
FIRMA



ll prese4te verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

il
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\ ATTESTATO DI PUBBLIC

-'--ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line dl questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per.lS gior4i_consecutivi dal ZO )9. ZO)B e registrata allaposizioneAlbon.33QcomeprevistoffiLgs.vàn.267del
18.08.2000

IX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

txl

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

t'* 
" 

, .0"' lt presidente

fiex+ryrys*

txl

Consiliari ìn data Prot. n.

Rivodutri Lì

nardi

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio. ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

./ .à
/.c _," tù
tq hT

\ea.l
ESECUTIVITA'
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