
REGISTRO GENERALE

N°   477   del   03/05/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  118    DEL      03/05/2022

NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (N.D.V.). INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA. APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Visto il D.L.vo n. 150 del 27/10/2009, come modificato dal D.Lvo n. 74/2017, in materia di  
ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle 
pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e 
strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti e dei risultati  dell'attività  
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” 

Viste e richiamate: 
- le delibere n. 4/2010 e 121/2010 della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT – oggi ANAC); 
- la delibera ANAC n. 12/2013; 
- la nota ANCI del 10/06/2013 contenente ulteriori istruzioni per la costituzione degli organismi 
di valutazione dei Comuni; 
- la legge n. 114/2014 di conversione del DL n. 90/2014, che ha trasferito le competenze in 
materia di  misurazione e valutazione della performance dall’ANAC (ex CIVIT) al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
- la circolare DFP del 10/01/2017 in merito all’applicazione agli Enti Locali delle disposizioni di 
cui al DM del 02/12/2016 che conferma, per le autonomie locali, la possibilità di mantenere 
quanto previsto nella sopra richiamata nota ANCI; 

Dato  atto  che,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  70  del  05/04/2022,  è  stato 
approvato  il  nuovo  Regolamento  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  del  nucleo  di  
valutazione del comune di Eboli;

Atteso che, con la medesima deliberazione:
- si confermava l’opzione di costituire un Nucleo di Valutazione, atteso che nell’esercizio della 
propria autonomia organizzativa e regolamentare, l’Ente non è tenuto ad applicare le previsioni 
di dettaglio recate dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009 e le relative indicazioni interpretative fornite 
nelle citate delibere della CIVIT;
- si stabiliva di costituire, per il prossimo triennio, un nucleo di valutazione in forma collegiale;
- si demandava all’Area Affari Generali e Risorse Umane l’attivazione del procedimento per la 
nomina dei componenti; 

Preso atto che

- con  decreto  sindacale  n.  51  del  22/03/2016,  protocollo  n.  12324/2016,  venivano 
nominati i componenti esterni del Nucleo di valutazione del Comune di Eboli, per un 
periodo di tre anni e comunque fino al completamento della valutazione dell’ultimo anno 
di riferimento, rinnovabile una sola volta per un periodo ulteriore di tre anni;

- con decreto sindacale prot. n. 9688 del 26/02/2019, l’incarico di componente esterno 
del  Nucleo  di  Valutazione  veniva  rinnovato  per  un  ulteriore  triennio,  ai  predetti 
professionisti, con decorrenza dalla data del 22/03/2019;

- che è decorso il triennio di durata dell’incarico conferito con il decreto sopra richiamato; 

Richiamato  l’art.  2,  comma 2,  del  Regolamento  sopra  citato,  che  testualmente  recita:  “Il 
Nucleo in forma collegiale è composto da tre membri esterni all’Amministrazione Comunale di  
cui uno, designato dal Sindaco nell’atto di nomina, che svolge le funzioni di Presidente.”;  

Rilevato che occorre procedere, previa indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica, 
alla ricostituzione dell’organo scaduto mediante nomina di  tre componenti,  con le modalità 
definite all’art. 4 del citato Regolamento; 

Dato atto, altresì, che è stato predisposto l’avviso per l’acquisizione delle istanze e dei curricula 
dei soggetti interessati, oltre allo schema di domanda di partecipazione, per l’espletamento 
della procedura comparativa finalizzata alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione; 



Rilevato che, l’art. 5, comma 5, del Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, 
prevede che il compenso per i componenti sarà stabilito nel decreto di nomina e che, pertanto, 
con  successivo  atto  sarà  assunto  impegno  di  spesa  sui  pertinenti  capitoli  del  bilancio  di 
previsione; 
Ritenuto di dover avviare il procedimento finalizzato alla nomina, da parte del Sindaco, dei 
componenti del Nucleo di Valutazione, diramando apposito avviso pubblico in attuazione dei 
principi di pubblicità e trasparenza che connotano l’azione della P.A.;  

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;

Tanto premesso

D E T E R M I N A

La  premessa,  da  considerarsi  integralmente  riportata  e  trascritta,  è  parte  integrante  e 
sostanziale del presente deliberato;

1. Di indire apposita procedura comparativa per l’acquisizione dei curricula dei soggetti 
interessati alla nomina a componente del Nucleo di valutazione del Comune di Eboli, 
mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

2. Di  approvare l’avviso  (All.  A))  per  l’individuazione  dei  componenti  del  Nucleo  di 
Valutazione,  unitamente allo schema di  domanda (All.B), allegati  al  presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale 

3. Di pubblicare il presente avviso all’Albo pretorio  on line e sul sito istituzionale sez. 
Amministrazione Trasparente,  per  n.  15 (dieci)  giorni  consecutivi,  conformemente a 
quanto  previsto  all’art.  4,  comma  1,  del  Regolamento per  la  costituzione  ed  il  
funzionamento del Nucleo di Valutazione del comune di Eboli;  

4. Di  divulgare  l’informazione  anche  attraverso  pubblicazione  nelle  news  del  sito 
istituzionale;  

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente Regolamento, il compenso 
per i componenti del NdV sarà stabilito nel decreto sindacale di nomina e che, pertanto, 
si  procederà  successivamente  all’adozione  della  determina  di  impegno  della  spesa 
necessaria; 

6. Dare atto che, avendo l’incarico durata triennale, si procederà con successivo atto ad 
impegnare la spesa per le corrispondenti annualità del bilancio preventivo  

La Responsabile Area 
AAGG e Risorse Umane 

       Dott.ssa Caterina Iorio



Oggetto: Nomina componenti del Nucleo di Valutazione (N.d.V.). Indizione procedura 
comparativa. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 04/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1072 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/05/2022 al 19/05/2022.

Data 04/05/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


