Atto n. 39 del 2021

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 39 del 08-05-2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE NUCLEO
DI VALUTAZIONE
L’anno duemilaventuno (2021) il giorno otto (08) del mese di Maggio, alle ore 19:00 e seguenti, nella
sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con
l’intervento dei Sigg:
1. ORTELLI SERGIO
2. PINI COSIMO RICCARDO
3. ROSSI WALTER

SINDACO

Presente
Presente
Assente

Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
IL PRESIDENTE
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legislativo n.
75/2017 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche”;
il D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal decreto Legislativo n. 74/2017 avente 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”;
la deliberazione n. 121 del 03.12.2010, con la quale la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di
scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione;
VISTO che ANAC ha confermato che “l'art. 14 del D. Lgs 150/2009 non trova applicazione ai comuni
(stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, co.2, del D. Lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di
costituire o meno l'O.I.V. rientra nella discrezionalità del singolo Comune";
TENUTO CONTO che ANAC ha, con successive deliberazioni (tra le altre n. 23/2012 e n.12/2013),
confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro
autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni
del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009 citato;
CONDIVISO, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per i
Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 che, al
comma1, testualmente recita “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 07 Dicembre 2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO:
che con Decreto del Sindaco n. 5 del 22/07/2020 era stato rinnovato l’incarico di Nucleo di
Valutazione al dott. Mario Venanzi;
che l’incarico suddetto era stato perfezionato con determina n. 133 del 03/08/2020 e
prevedeva la proroga sino al 31/12/2020;
RITENUTO pertanto, procedere alla pubblicazione di un avviso per la nomina del nuovo Nucleo di
Valutazione del Comune di Isola del Giglio per un anno a decorrere dal conferimento dell’incarico,
salvo proroga per ugual periodo;
VISTI gli allegati schema di avviso e domanda da portare in approvazione;
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CONSIDERATO al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa,
di provvedere alla pubblicazione nella Sezione “Bandi e Concorsi” dell’Amministrazione Trasparente
sul sito dell’Ente per 10 giorni al fine di consentire la presentazione delle domande da parte di coloro
che richiederanno di partecipare a tale selezione;
VISTI i pareri favorevoli espresso dal Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 27/10/2020 con il quale è stato confermato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Ragioneria e Tributi;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le
competenze delle aree funzionali di questo Comune;
CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. di procedere alla pubblicazione di un avviso per la nomina del nuovo Nucleo di
Valutazione del Comune di Isola del Giglio per un anno a decorrere dal conferimento
dell’incarico, salvo proroga per ugual periodo;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico e la domanda per la nomina del Nucleo di
Valutazione del Comune di Isola del Giglio, che si allega, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18/8/2000 N. 267;
4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato nella Sezione “Bandi e Concorsi”
dell’Amministrazione Trasparente sul sito dell’Ente per 10 giorni consecutivi.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
2) SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. ORTELLI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCINOTTA SIMONE

********************************************************************
Copia conforme all’originale firmato digitalmente

5

