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PREMESSO CHE:

Con decreto sindacale n. 07 del 01/04/2022 relativo alla nomina del responsabile del-

servizio affari generali, del settore amministrativo legale, affari generali, servizi sociali,

polizia locale è stata attribuita alla scrivente all’Avv. Anna Carmela Gatta la

responsabilità del servizio affari generali, del settore amministrativo legale,   ai sensi

dell’art. 97, comma 4, lettera d del decreto Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

 il Responsabile unico del presente procedimento è la scrivente avv. Anna Carmela Gatta;-

in relazione al presente provvedimento la sottoscritta responsabile di posizione-

organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,

quindi, in posizione di conflitto di interessi;

il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale,-

di conflitto di interessi;

con delibera del Commissario Straordinario con poteri di G.C.  del  03/06/2021 veniva-

approvato il DUP 2021/23;

che con delibera del Commissario Straordinario con poteri di G.C.  del  03/06/2021-

veniva approvato   il bilancio di previsione 2021/23, attualmente  in fase di approvazione

da parte del Consiglio Comunale;

VISTI:

-Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge delega in materia di

federalismo fiscale 5 maggio 2009 n. 42, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che

prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata

ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della

finanza pubblica;

-Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n.126, ad oggetto: “Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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”. (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2014 - Suppl.

Ordinario n. 73);

-Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
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-Visto l'art. 14, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni Amministrazione si doti di un

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;

-Visto l'art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli Enti Locali adeguino i

propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4,5 comma 2, 7,9 e 15 comma I;

-VISTA la deliberazione A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017, in cui si prevede (pg 11) che: “…. nel caso

in cui l’Amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti locali

e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel

d.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art.  16 del medesimo decreto, le relative

funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione”;

- CONSIDERATO che dalle sopra riportate interpretazioni della CIVIT/A.N.AC., risulta che stante il

mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto gli enti

locali hanno la facoltà e non l'obbligo di costituire  o meno  l’Organismo Indipendente di Valutazione;

-CONSIDERATO che il Comune di Camposano con deliberazione di G.C. n 96 del 13/12/2018,

veniva stabilito di modificare il precedente regolamento in materia trasformando l’OIV in Nucleo di

Valutazione;

-VISTO l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di controlli interni degli enti locali;

-CONSIDERATO che deve procedersi alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione;

-RITENUTO, di dover provvedere all’ Approvazione dell’Avviso Pubblico di Selezione per la nomina

del Nucleo di valutazione della performance costituito in forma monocratica acquisendo i curricula di

coloro 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 sezioni Bandi di concorso, contenente le indicazioni per la presentazione

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

VISTI:

il D. Lgs 267/2000; -

il D. Lgs. 150/2009;
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il D. Lgs. 165/2001;

la delibera A.N.AC. n. 1208 del 22/11/2017;

DETERMINA

di approvare l'avviso pubblico di selezione per la nomina del nucleo di valutazione della1.

performance, costituito in forma monocratica, 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 al presente2.

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 bando venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione4.

Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Concorso;

Di demandare il Responsabile dell’Area Finanziaria di prevedere la spesa diEuro 3.800,00 per ciascuna5.

annualità  del redigendo bilancio .

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di6.

cui al D. Lgs. N.33/2013;
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Il Responsabile del Procedimento
F.to  Avv. Anna Carmela Gatta

Il Responsabile SETTORE AMMINISTRATIVO
- LEGALE

F.to Avv. Anna Carmela Gatta
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. Reg. Gen. 83 del 05-04-2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00,
la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Camposano, Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Donatella Donadio

___________________________________________________________________________________

Servizio Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubblicazioni N. 162

La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi .

Camposano, 05-04-2022 L’addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Furino
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

SETTORE AMMINISTRATIVO - LEGALE

N. Reg. Gen. 83 del 05-04-2022

AVVERTENZA

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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