Decreto n° 21/2014 del 17-11-2014

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

Sindaco
DESIN - 17 - 2014
DECRETO
n° 21/2014 del 17-11-2014
del Registro Generale Decreti

Oggetto:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO PRESSO IL COMUNE
DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.

IL SINDACO
Premesso:
che con deliberazione G.C. n. 124 del 08/08/2014, in sostituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione le cui funzioni e componenti venivano prorogati fino al 30 settembre 2014, si istituiva
il Nucleo di Valutazione, incaricando il dirigente dell’ufficio unico del Personale di predisporre ed
esperire gli atti necessari alla individuazione dell’unico soggetto chiamato a far parte di tale organo,
previo espletamento di apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica e nel rispetto del principio
di invarianza della spesa, del soggetto monocratico titolare del suddetto N.d.V.;
che con determinazione dirigenziale n. 594 del 12/08/2014, in attuazione della suddetta
deliberazione G.C. n. 124/2014, si approvava l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione del
soggetto da nominare quale unico componente del Nucleo di Valutazione;
che con provvedimento dirigenziale n. 692/2014, si procedeva all’ammissione ed esclusione dei
candidati che avevano presentato domanda di partecipazione alla selezione in parola e che dal
provvedimento medesimo risulta che i candidati ammessi sono stati pari a numero 9;
Richiamati, ai fini del processo valutativo finalizzato all’individuazione del suddetto componente
del Nucleo di Valutazione, i criteri di selezione indicati nell’art. 9 dell’avviso;
Preso atto altresì dei requisiti e dei criteri indicati nella delibera CIVIT n. 12/2013, per la nomina
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che si ritiene assumere come
linee guida per quanto non già disciplinato dall’art. 9 dell’avviso di selezione, ancorché nella
fattispecie si faccia riferimento al Nucleo di Valutazione;
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Esaminata la documentazione presentata dai candidati, con particolare riferimento ai requisiti
attinenti all’area di conoscenza, all’area delle esperienze professionali, all’area della capacità;
Ravvisato che dalla relazione allegata ad ogni domanda presentata dai candidati, emerge una
differenza in merito all’area delle capacità individuali, nonché un diversa consapevolezza del ruolo
e delle funzioni dell’organo di valutazione ;
Dato atto che sulla base degli elementi di valutazione e di apprezzamento sopra evidenziati, il
Sindaco coadiuvato dal Segretario Comunale e dal dirigente dell’Ufficio Unico per la Gestione
Associata del personale hanno stilato una specifica graduatoria, presente agli atti dell’Ufficio, in
merito all’ordine di priorità per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico di
componente monocratico del Nucleo di Valutazione.
Ritenuto sulla base dell’ordine di priorità risultante dalla predetta graduatoria, dover individuare nel
Dott. Narducci Riccardo, il soggetto da nominare quale componente monocratico del Nucleo di
Valutazione del Comune di Terranuova Bracciolini;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 167;
DECRETA
1. Di ritenere le premesse quale parte integrante del presente atto;
2. Di nominare il Dott. Narducci Riccardo, in qualità di componente monocratico del Nucleo di
Valutazione del Comune di Terranuova Bracciolini;
3. Di conferire al Dott. Narducci Riccardo l’incarico in parola, alle condizioni previste dall’art. 12
dell’avviso di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. 594/2014.
4. Di demandare al dirigente dell’Ufficio Unico per la Gestione Associata del Personale le
procedure per la stipula del relativo contratto di collaborazione autonoma professionale con il
Dott. Narducci Riccardo ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 e 12 dell’avviso di selezione.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio elettronico del Comune di
Terranuova Bracciolini.

Terranuova Bracciolini, lì 17-11-2014
IL SINDACO
(CHIENNI Sergio)
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