
Provvedimento Dirigenziale

n. 390 del 03/04/2019

Segretario Generale

OGGETTO: Nucleo di Valutazione. Indizione selezione per la nomina dei due componenti 
esterni. Approvazione avviso pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

 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 permanente 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; 

 che l’Organismo indipendente di  Valutazione ha terminato la propria attività per cui si è 
reso necessario avviare le procedure per la nuova nomina;

RICHIAMATO  il  d.lgs.  n.  286/99,  il  quale  affida  ai  servizi  di  controllo  interno  o  ai  nuclei  di 

valutazione il  compito di  verificare la corretta ed economica gestione delle  risorse pubbliche, 

l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la disciplina di cui all' art. 14 del d.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un 

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei 

servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

286;

VISTO l'art.  7  del  citato  decreto  legislativo,  in  base  al  quale  la  funzione  di  misurazione  e 
valutazione delle performance è svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) della 
performance, cui contempla la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel  suo complesso,  nonché la proposta di  valutazione annuale dei  dirigenti  di 
vertice;

CONSIDERATO, tuttavia, che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti 
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locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

DATO ATTO  che questo ente, con Decreto del  Presidente  n.  38 del  14 marzo 2019  e  con 
Decreto del Presidente  n. 46 del 03/04/2019 ha scelto, modificando ed integrando l’art. 60 del 
Regolamento  di  Organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  che  la  funzione  di  misurazione  e 
valutazione  della  performance  è  svolta  dal  Nucleo  di  Valutazione  composto  dal  Segretario 
generale della Provincia, che lo presiede e da due componenti esterni. 

VISTI:

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

 il  D.Lgs. 165/2001 recante norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche;

 il  D.Lgs.  n.150 del  27 ottobre 2009,  in  materia  di  ottimizzazione della  produttività  del 
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  (come 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74);

 la  Deliberazione  CIVIT/ANAC n.12/2013  “Requisiti  e  procedimento  per  la  nomina  dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

 il  D.P.R.  9 maggio 2016,  n.  105 recante “Regolamento di  disciplina delle  funzioni  del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia 
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;

 il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 
2016 istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV;

 Il Regolamento di Organizzazione del Sistema Direzionale, che disciplina, all’art. 45, la 
costituzione  del  Nucleo  di  Valutazione,  prevedendo  la  competenza  della  Giunta  (ora 
Presidente) per la durata dell’incarico, che corrisponde alla durata del mandato elettivo 
del  Presidente  della  Provincia,  per  la  definizione  del  compenso  da  corrispondere  ai 
componenti e per il conferimento della carica di Presidente del Nucleo di Valutazione;

CONSIDERATO:

 Che occorre provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione;

 Che, ai sensi dell’art. 60, comma 4 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei 
servizi spetta ai soli componenti esterni del Nucleo un compenso determinato all’atto della 
nomina;

 Di  voler  mantenere  per  ciascun  componente  il  compenso  individuale  netto  pari  ad  € 
1.500,00 oltre oneri dovuti per legge; 

DETERMINA
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1) Di indire, per i motivi esposti in premessa, apposita selezione pubblica per la nomina dei due 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Ente, mediante la pubblicazione di 
apposito Avviso Pubblico finalizzato alla comparazione dei curricula dei soggetti  interessati 
alla selezione in argomento, in possesso dei requisiti previsti;

2)  Di  approvare l'Avviso Pubblico per  la  nomina del  Nucleo di  Valutazione alle  condizioni  ivi 
contenute, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) Di stabilire  per ciascun componente il  compenso individuale netto pari ad € 1.500,00 oltre 
oneri dovuti per legge;

4) Di dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere ai 
componenti, verrà assunto con successiva determinazione del responsabile successivamente 
alla nomina da parte del Presidente;

5) Di disporre che l’avviso, oltre che ad essere pubblicato all’Albo Pretorio ed essere inserito nel 
sito istituzionale dell’Ente, venga inviato, per la pubblicizzazione, agli ordini professionali degli 
ingegneri, degli avvocati, dei commercialisti e degli esperti contabili, della provincia di Arezzo.

                                                            

ALLEGATI - Allegato A 
(impronta: C749988F3C1BF3E17BE8AD3B232EF1271FCD4832E4D21D896EFE8E9E1BA657AB)

- Allegato B 
(impronta: 93B8A0C80104F8494D873604C3D6BE0666CD8DC821D85AAD30B266EFF9917236)
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