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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO COPIA 

 

Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale 

 

N°  386 Registro Generale N° 49 Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del 

Personale 

 

OGGETTO: 

 

Avvio procedura comparativa per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina di 

componente del Nucleo Interno di Valutazione. 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del Mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 

 

• La disciplina dei controlli interni di cui al Capo III del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs.267/2000, successivamente modificato e integrato. Di particolare rilievo è l’articolo 

147 che detta principi riguardanti, tra gli altri, anche il controllo di gestione; 

• Il D. Lgs. N.286/1999; 

• Il D.lgs. 165/2001; 

• Il D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento agli articoli 6, 7, 10, 12, 14; 

 

Evidenziato che: 

• L’articolo 14 del D.lgs 150/2009 ha introdotto la disciplina degli Oranismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV), prevedendone la composizione, le competenze, i criteri di 

funzionamento, i requisiti richiesti per farne parte; 

• L’articolo 14 rappresenta una disciplina generale per tutte le pubbliche Amministrazioni, 

mentre il successivo articolo 16 comma 2 individua, tra le disposizioni del decreto, quelle di 

obbligatoria applicazione per gli enti locali; 

 

Rilevato che gli enti territoriali, stante il mancato rinvio dell’art.16 c.2 del D.Lgs.150/2009 

all’art.14 del medesimo decreto, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire  gli OIV. Nell’ 

esercizio dell’autonomia costituzionalmente garantita, essi possono infatti affidare ad altro organo  

le funzioni di controllo; 

 

Ricordato che: 

• l’ordinamento organizzativo del Comune di Subbiano non prevede l’OIV. Il vigente 

Regolamento della Performance affida infatti al Nucleo Interno di Valutazione (NIV) i 

compiti di controllo concernenti efficienza, economicità, regolarità, correttezza 
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amministrativa, performance; 

• con deliberazione giuntale n.72 del 27/05/2019 è stata modificata la composizione del NIV, 

precedentemente rappresentato dalla figura del segretario comunale pro tempore; 

• con tale deliberazione, l’Amministrazione ha stabilito di pervenire alla nomina di un 

soggetto esterno, approvando uno schema di avviso pubblico per la raccolta di candidature; 

• al termine di procedura comparativa, con decreto sindacale n.41 del 07/10/2019, si è 

proceduto all’attribuzione dell’incarico, per la durata di anni due; 

 

Preso atto che l’incarico conferito sta per giungere a scadenza e che pertanto si rende necessario 

attivare l’iter per il rinnovo, attraverso l’espletamento di procedura comparativa; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 17/09/2021 con la quale sono state 

impartite direttive in merito al rinnovo, ed è stato approvato, per la raccolta di candidature,  uno 

schema di avviso pubblico  predisposto sulla scorta delle indicazioni già impartite con  precedente 

deliberazione GC n.72/2019, fatta eccezione per il riferimento alla durata dell’incarico; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse, da intendersi come parte del presente dispositivo; 

2. Di prendere atto dell’imminente scadenza dell’incarico di componente unico del Nucleo 

Interno di Valutazione, conferito con decreto sindacale n.41/2019;  

3. Di prendere atto delle direttive impartite in merito, con deliberazione n.95 del 17/09/2021; 

4. Di avviare una procedura comparativa finalizzata al reperimento di candidature alla carica di 

componente unico del Nucleo Interno di Valutazione del Comune di Subbiano; 

5. Di adottare, per la finalità di cui al precedente punto 4, l’allegato avviso, approvato dalla 

Giunta comunale con la citata deliberazione GC n.95/2021; 

6. Il documento sarà sottoposto alle medesime modalità di pubblicazione utilizzate per l’avviso 

di cui alla deliberazione GC n.72/2019, per la raccolta di manifestazioni di interesse. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA/SERVIZIO 

 

F.to   

 

F.to Michela Rossi 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi 

resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Pubblicazione: dal            al            numero repertorio  

 

Subbiano, li            

IL RESPONSABILE 

 

 

   


