COMUNE D

COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo
Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862
Codice fiscale: n.00316740547

Il Sindaco
Decreto n. 28 del 15/01/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE. APPROVAZIONE.

Premesso:
- che con decreto del Sindaco n.28 del 24/07/2014 è stato nominato quale OIV, organismo
indipendente di valutazione, il Dott. Arturo Bianco;
- che in data 31 ottobre 2014 è stato stipulato il contratto racc.n. 6532 per il conferimento del
suddetto incarico per tre anni a decorrere dal 31/10/2014;
-che l'art. 3 del citato contratto dispone, tra l'altro:”...L'Organismo indipendente di valutazione
continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o
nomina del nuovo organismo che dovrà avvenire entro 90 gg. dalla data di scadenza dell'incarico”.
- che alla data odierna il suddetto incarico è scaduto;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 02/11/2017, per le motivazioni ivi riportate,
è stato modificato il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi sostituendo
l'Organismo indipendente di valutazione con il Nucleo di valutazione;
Richiamati gli articoli da 54 a 60 del suddetto regolamento inerenti il Nucleo di valutazione;
Richiamato in particolare l'art. 55 del suddetto regolamento che recita:
“Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale, che valuta la performance dell’Ente, dei
Servizi e dei Responsabili dei Servizi. Esso è costituito dal Segretario Generale e da un
membro esterno all’Ente, nominato dal Sindaco, sulla base dei requisiti tecnici e delle
caratteristiche illustrate nel successivo articolo 56 del presente regolamento.”
Considerato che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.252 del 02/11/2017è stato deciso
di procedere alla scadenza dell'OIV alla costituzione del Nucleo di Valutazione;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature per la
nomina del componente esterno del nucleo di valutazione;
Ritenuto, altresì, di rinviare ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Affari
Generali e Personale l'impegno di spesa , dando atto che il compenso annuo previsto, pari ad euro
7.000,00 annui (oltre IVA, contributi previdenziali, se dovuti, e rimborsi spese), trova copertura
finanziaria negli appositi capitoli di bilancio di previsione 2017-2019;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa,
1) DI APPROVARE l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle candidature per la
nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, allegato al presente decreto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) DI RINVIARE ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Affari
Generali e Personale l'impegno di spesa , dando atto che il compenso annuo previsto, pari ad
euro 7.000,00 annui (oltre IVA e contributi previdenziali, se dovuti,), trova copertura
finanziaria negli appositi capitoli di bilancio di previsione 2017-2019;
3) DI DARE ATTO che la spesa sostenuta, per le funzioni di cui trattasi, era, nel 2009 pari ad
Euro 10.885,00 e dopo il 30/04/2010 ( a seguito della riduzione disposta dall'art.6, comma
3 D.L.78/2010) pari ad Euro 9,796,50 oltre contributi previdenziali ed IVA)
4) DI STABILIRE che il medesimo avviso venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune,
nonchè sul sito istituzionale per almeno 15 giorni;
Il Sindaco
f.to Avv. Antonino Ruggiano

