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___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SEGRETERIA GENERALE  

segreteria generale 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1124 del  14/06/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: avvio della procedura di selezione del componente del Nucleo di valutazione in forma 

monocratica del Comune di Civitavecchia  

 

 

 

 

Preso atto che con: 

- Decreto del Commissario Prefettizio Prot. n. 38208 del 21/05/2014 sono stati nominati i 

componenti dell’O.I.V. con decorrenza immediata e  per la durata di anni 3; 

- nota prot. 32327 del 14/04/2017, agli atti, l’ufficio Segreteria Generale, in virtù della 

scadenza dell’O.I.V. (21/05/2017) ha chiesto di conoscere le linee guida che 

l’Amministrazione intende adottare per la nomina del nuovo organo;  

- nota Prot. 37703 del 09/05/2017 l’Amministrazione ha comunicato, nell’ottica della 

razionalizzazione della spesa, nonché per una migliore efficienza ed efficacia nello 

svolgimento dell’attività dell’organo, di voler procedere alla nomina di un Nucleo di 

Valutazione monocratico da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08/06/2017 con cui viene istituito il Nucleo di 

Valutazione, adottato il relativo Regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività, 

nonché modificato l’art. 29 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Considerato che con lo stesso atto, viene dato mandato al Segretario Generale di attivare il 

procedimento per la nomina del  Nucleo di Valutazione; 

 

Preso atto che, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle competenze e delle attività del 

Nucleo di Valutazione: 

- l’organismo è monocratico, scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, 

- il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco, per la durata di tre anni, 

- al componente è attribuito un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 13.000,00; 

 



Vista la necessità di avviare la procedura pubblica per la selezione del componente del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica, mediante approvazione dell’avviso di selezione allegato al 

presente atto, comprendente anche il modello dell’istanza e dell’autodichiarazione, da pubblicare 

sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line dell’ente; 

 

Visto lo schema di contratto che sarà sottoscritto tra il componente ed il Segretario Generale a 

seguito di emanazione del decreto di nomina da parte del Sindaco, in allegato alla presente; 

 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 165/2001; 

il D. Lgs. n. 150/2009; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, 

 

1. di indire apposita selezione pubblica per la nomina del componente esterno del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Civitavecchia in forma monocratica, mediante la pubblicazione di 

apposito Avviso Pubblico finalizzato alla selezione dei soggetti interessati in possesso dei requisiti 

previsti e disciplinati dal Regolamento e così come specificati nell’avviso; 

 

2. di approvare l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione del suddetto componente, nonché 

gli allegati allo stesso, denominati “Modello A Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere 

la funzione di componente unico del Nucleo di Valutazione” e “Modello B dichiarazione ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/00”; 

 

3. di approvare l’allegato schema di contratto che sarà sottoscritto tra il componente ed il Segretario 

Generale a seguito di emanazione del decreto di nomina da parte del Sindaco; 

 

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il funzionario amministrativo Sig.ra Carmelina 

Castello; 

 

4. di stabilire la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione, 

nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, nella HOME PAGE, nella Sezione “Avvisi Pubblici” 

e  nella sezione “bandi di concorso”, a partire dal 15/06/2017 per quindici giorni consecutivi; 

 

4. di comunicare l’avvio del suddetto procedimento al Dirigente del Servizio Risorse Umane, 

Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Demografici, al fine della 

predisposizione della determinazione inerente l’impegno di spesa; 

 

5. di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio 

on - line per quindici giorni consecutivi ed all’ufficio Redazione sito per la pubblicazione sul sito 

web istituzionale del Comune. 

 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

    Caterina Cordella / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 



    

 

            

     

 


