COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
*******
AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
N. 32 R.G.

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 26/02/2017

OGGETTO

NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTOAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO e SCHEMA DI DOMANDA

L’anno DUEMILADICIADICIOTTO, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO,
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
adotta la seguente determinazione.
VISTO il decreto n. 2 del 02/02/2018 con il quale il Sindaco attribuiva alla sottoscritta la
responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti all'Area Amministrativa-Economica-Finanziaria;
***************************
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 09.02.2018 recante “Modifica al
regolamento degli Uffici e dei Servizi. Approvazione”;
IN ESECUZIONE della Deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 09.02.2018 ad oggetto:
“Presa atto dimissioni componenti Nucleo di valutazione. Indirizzi al responsabile per nuova
nomina”;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n° 247 del 16.11.2000, in particolare l’art. 70 che disciplina la composizione, nomina,
durata in carica, organizzazione e funzioni del Nucleo di Valutazione;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 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” e ss.mm.ii;
VISTO Il D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto
2015, n. 124.
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende procedere alla nomina del Nucleo di
Valutazione in composizione monocratica, con componente esterno, per l’espletamento dei
compiti e delle funzioni previste dal D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii., previa valutazione
comparativa dei curricula e colloquio individuale, tra i soggetti che presenteranno la candidatura
entro i termini stabiliti.
VISTO l'art. 1 del D.Lgs n. 286/1999;
VISTI i CCNL del comparto Regioni- Enti locali;
VISTO il D. Lgs. n.39/2013;

DETERMINA
la narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
1.
DI PROCEDERE alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica,
con componente esterno, per l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dal D.Lgs.
n.150/2009 e ss.mm.ii., previa valutazione comparativa dei curricula e colloquio individuale, tra i
soggetti che presenteranno la candidatura entro i termini stabiliti;
2.
DI APPROVARE :
l'avviso pubblico (All."A") che costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di
interesse da parte dei soggetti interessati a ricoprire l’incarico;
lo schema di domanda (All. "B"),
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante-

Il Responsabile dell'Area
f.to Dott.ssa Michela Cortese

(1)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione avente ad oggetto:”Nomina

del componente
monocratico del Nucleo di valutazione del Comune di San Nicola dell’Alto- approvazione
avviso pubblico e schema di domanda”.
Il Responsabile d’Area
f.to Dott.ssa Michela Cortese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA SOTTOSCRITTA CHIARELLI VINCENZA MARIA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO, CERTIFICA CHE
LA DETERMINAZIONE AD OGGETTO: nomina del componente monocratico del nucleo di

valutazione del Comune di San Nicola dell’Alto- approvazione avviso pubblico e schema di
domanda È STATA PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE, A FINI DI PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DI
TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DAL GIORNO 26/02/2018 AL GIORNO 13/03/2018 N°
ALBO INFORMATICO .......................

San Nicola dell’Alto, 26/02/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to

Chiarelli Vincenza Maria

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
SAN NICOLA DELL’ALTO, LÌ 26/02/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Vincenza Maria Chiarelli

