COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 60 del 25/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA
DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN
FORMA MONOCRATICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Vista la Legge 15/2009 " Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Richiamata la disciplina di cui al D. Lgs. n. 150/09 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" ed in particolare gli art. 16 e 31 "Norme
per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale";
Premesso che ai sensi degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. 150/2009 ogni amministrazione
deve dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione della performance;
Preso atto che, come chiarito dalla ex CIVIT, oggi ANAC, con propria delibera n.
121/2010 e n. 23/2012, nonchè da nota Anci del 10 giugno 2013 e da nota circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP del 19/01/2017, gli enti che non costituiscono gli
Organismi Indipendenti di Valutazione ed optano invece per la riforma o la costituzione ex novo
dei preesistenti Nuclei di valutazione - nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e
regolamentare - non sono tenuti ad applicare le previsioni di dettaglio recate dall'art. 14 del
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decreto legislativo sopra richiamato e le indicazioni interpretative fornite nelle delibere della
CIVIT, oggi ANAC;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2020 ad oggetto
"Approvazione del Regolamento sulla composizione e il funzionamento del Nucleo di
Valutazione";
Atteso che il Nucleo di valutazione è un organismo necessario per poter garantire il
rispetto normativo in materia di anticorruzione e trasparenza, ma soprattutto in materia di
personale per gli obiettivi da assegnare e per la trasparenza, valutazione e merito delle posizioni
organizzative;
Dato atto che si ritiene opportuno avviare una selezione pubblica per la nomina del
componente del Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica, mediante avviso pubblico
di selezione;
Visto l'avviso pubblico per la nomina del componente del Nucleo di valutazione
costituito in forma monocratica, allegato e parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2019 di approvazione del PEG e del
piano degli obiettivi e della performance 2019/2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 13/01/2020 ad oggetto "ESERCIZIO 2020AFFIDAMENTO P.E.G. PROVVISORI - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. 267/2000";
 l’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i.;
 lo Statuto;
 il Decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2020 di nomina del Responsabile del servizio ragioneria,
economato e del servizio personale;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1) di indire, per i motivi esposti in premessa, apposita selezione pubblica per la nomina del
componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Ferno in forma monocratica, per il periodo
di tre (3) anni, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato alla
comparazione dei curriculum dei soggetti interessati alla selezione in argomento, in possesso dei
requisiti previsti;
2) di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina del componente del Nucleo di
Valutazione in forma monocratica del Comune di Ferno, che si allega al presente atto e ne
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costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire un compenso annuo di Euro 3.000,00 lordo compresivo di ogni altra voce, quale
IVA, ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, ecc. e comprensivo di ogni eventuale spesa per
lo svolgimento dell'attività (trasferte, viaggio, ecc.);
di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere
al componente, verrà assunto con determinazione del sottoscritto responsabile
contestualmente alla nomina da parte del Sindaco di Ferno.

Ferno, 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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