
 
Comune di Campagnano di Roma

Citta' Metropolitana di Roma Capitale
 

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991  www.comunedicampagnano.gov.it

 
SETTORE I - AFFARI GENERALI - URP - CONTRATTI - PERSONALE - DEMOGRAFICO -

STATISTICO - ELETTORALE
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 591 DEL 10-05-2022
  

OGGETTO:
AVVIO ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMAMONOCRATICA - APPROVAZIONE
AVVISO

 
IL RESPONSABILE

 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del Tuel - D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 31.12.2021 di nomina della Dott.ssa Barbara Speranzini Responsabile del
Settore I  Affari Generali - URP- Contratti – Personale – Demografico – Statistico - Elettorale;

CONSIDERATO CHE le Regioni, gli Enti regionali, le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e
gli Enti Locali, in conseguenza del mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009
all’articolo 14 del medesimo Decreto, hanno la facoltà e non l’obbligo di costituire l’OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.
150/2009 indicate nel citato articolo 16;

CONSIDERATO CHE, ai sensi degli articoli 107 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali, nell'ambito
della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguate alla
valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali, nella prospettiva di una attenta verifica
sulla base di criteri predeterminati in ordine alla realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una
corretta ed economica gestione delle risorse assegnate;

Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 5.5.2022 di indirizzo al Responsabile del Settore I di avviare la
procedura per la Nomina componente del Nucleo di Valutazione in forma monocratica, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Visto il Decreto n. 1 dell’11.1.2019 con il quale è stato nominato il Dott. Gianluca Caldarelli in qualità
di Nucleo di Valutazione del Comune di Campagnano di Roma, in composizione monocratica e per
anni tre e dato atto che l’incarico conferito è scaduto l’11.1.2022;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione del Nucleo di Valutazione in composizione
monocratica e, conseguentemente, di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per la
nomina del Nucleo di valutazione;

Visto l'art. 82 “Composizione dell'Organismo di valutazione del ciclo della performance - Nucleo di
valutazione” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con
delibera di G.C. n. 30 del 17.02.2022;
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Visto l’art. 83 “Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione” del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con delibera di G.C. n.
30 del 17.02.2022;

PRESO ATTO del compenso complessivo spettante al Nucleo di Valutazione del Comune di
Campagnano di Roma determinato in € 6.305,17 annui di Iva e Cassa per un totale complessivo di €
8.000,00;

CONSIDERATO che l’incarico ha durata triennale;

VISTO l’allegato “AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE
FINALIZZATA ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA (Allegato 1) con relativi allegati;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

1) di dare avvio alla procedura finalizzata alla nomina di componente del Nucleo di Valutazione
costituito in forma monocratica del Comune di Campagnano di Roma, in esecuzione della Giunta
Comunale n. 94 del 5.5.2022;

2) di dare atto che con la procedura avviata non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria, né
all’attribuzione di punteggi e che il Comune di Campagnano di Roma si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte la procedura avviata nonché l’allegato Avviso per
giustificati motivi;

3) di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE
FINALIZZATA ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA”
(Allegato 1) con relativi allegati;

4) di dare atto che l’Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito del Comune di Campagnano di
Roma, nella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di darne piena, adeguata e maggiore
pubblicità;

5) di dare atto che compenso complessivo spettante al Nucleo di Valutazione del Comune di
Campagnano di Roma è determinato in € 6.305,17 annui di Iva e Cassa per un totale complessivo di €
8.000,00;

6) di dare atto che la valutazione delle candidature e l’individuazione dell’incaricato avverrà secondo le
modalità prescritte nell’allegato Avviso;

7) di atto che la Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore I  Dott.ssa Barbara
Speranzini

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
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Si fa presenta che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno
pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati
individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”.
 
 
 
Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che
è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
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