
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione

C.C. n. 30 del 20.04.2013;

Visto il decreto sindacale n. 3 del 31.05.2019 con la quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;

Viste:

-la Deliberazione n. 37/C.C. del 22.12.2018, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2019-2021 e il documento unico di programmazione (DUP);

-la Deliberazione n. 89/G.C. del 22.12.2018 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2019-2021;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso

apposito parere;

Considerato che:

con la deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha

chiarito che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione nei Comuni, stante

il mancato rinvio disposto dall’art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e pertanto

rientra nella discrezionalità del singolo Ente la scelta di costituire o meno l’Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV); la Commissione ha altresì chiarito che nel caso in

cui il Comune opti per la costituzione dell’OIV, trova diretta applicazione l’art. 14 del

D. Lgs. n. 150/2009;

con parere n. 325 del 30 maggio 2011 la sezione regionale di controllo per la Lombardia

della Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009

non è operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi
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dell’art. 16 della riforma Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione

all’ordinamento locale solo l’art. 11, comma 1e 3;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 57/2014 avente ad oggetto “Nucleo di Valutazione” che

prevede l’istituzione del Nucleo di Valutazione in sostituzione dell’Organismo Indipendente di

Valutazione istituito con deliberazione G.C. n. 63/2011;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 10.04.2017 con il quale veniva nominato il Dott.

Roberto Cenci quale componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Palazzuolo sul Senio fino

al 31.12.2019;

Ritenuto, pertanto, data la prossima scadenza, necessario dover provvedere all’approvazione

dell’Avviso Pubblico di Selezione per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione costituito

in forma monocratica acquisendo i curriculum dei professionisti che richiedono di partecipare alla

selezione;

Considerato opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione

amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e nella sezione

Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso, contenente le indicazioni per la

presentazione delle domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come

introdotto dalla L. N. 190/2012;

DETERMINA

di approvare l’avviso pubblico di selezione per la nomina di un componente esterno del nucleo1.

di valutazione, che si allega, quale parte integrante al presente atto (Allegato A);

di approvare il modello di domanda da utilizzare, che si allega, quale parte integrante al2.

presente atto (Allegato B);

di dare atto che la nomina sarà di competenza del Sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti3.

previsti nell’avviso;

di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione4.

Amministrazione Trasparente;

di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art.5.

147-bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,

convertito nella L. n. 223/2012;

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso6.

al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104) o,

in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

1199;

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.7.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti

del responsabile del presente procedimento;
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f.to

Il Responsabile del Servizio

di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dipendente Dall’Omo Barbara;8.
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Il Funzionario Incaricato

Per copia conforme
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