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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Dato atto che:

− il D. Lgs. 27/10/2009 n° 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ha attuato una

riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche finalizzata fra l’altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di

elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi ed all'incentivazione

della qualità della prestazione lavorativa;

− tutte  le  Amministrazioni  pubbliche,  e  quindi  anche  gli  enti  locali,  devono  istituire  un

servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante

valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta

ed economica gestione delle loro risorse, l’imparzialità ed il buona andamento dell’azione

amministrativa;

− l’art.  14  del  D.Lgs.  150/2009  ha  previsto  l’istituzione  dell’Organismo  di  Valutazione

indipendente in sostituzione del predetto nucleo di valutazione;

− per espressa previsione dell’art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, non trovano applicazione negli

Enti  Locali  le  disposizioni  recate  dall’art.  14  del  medesimo decreto  che  disciplina,  nel

dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione sussistendo

quindi,  piena  autonomia  organizzativa  in  capo  a  ciascuna  amministrazione  locale  nella

definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni; 

− la  fonte  principale  dei  controlli  per  gli  enti  locali  resta  l’art.  147  D.  Lgs.  267/00,  non

espressamente derogato dal dlgs n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito

della  riforma  apportata  dall'art.  3,  c.1,  lett.  d),  D.L.  n.  174/2012,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  L.  7  dicembre  2012,  n.  213,  ampia autonomia nella  configurazione

degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni

Ricordato:

− che i Comuni di Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa fanno

parte  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  avendo  seguito  un  percorso  di

unificazione e unione dei servizi

− che  con  convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  4/2015 e

sottoscritta in data 23/02/2015 tra i comuni suddetti e l'Unione Comunale è stata disposta la

gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione per un triennio;

− che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  22/2018 è  stato  disposto  il  rinnovo  per  un

ulteriore triennio di detta convenzione stante la valutazione positiva dell'attiva svolta;

Richiamato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Greve in

Chianti approvato con Delibera di Giunta n. 134 del 03.10.2005 da ultimo modificato con Delibera

di Giunta n.8 del 18/01/2021, che all'art 43 istituisce il Nucleo di Valutazione in luogo del OIV;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del  28/04/2021 con la quale,  in applicazione

dell'art 7 della Convenzione soprarichiamata, la stessa è stata rinnovata, con alcune precisazioni, per

la gestione associata del Nucleo di Valutazione per un ulteriore periodo pari a quello statuito in

precedenza;

Preso atto che anche gli altri  Enti hanno provveduto al  rinnovo rispettivamente con Delibera di

Giunta del Comune di Barberino Tavarnelle n. 67 del 03/05/2021, Delibera di Giunta del Comune di

San Casciano Val di Pesa n. 72 del 29/04/2021 e Delibera di Giunta dell'Unione Comunale del

Chianti Fiorentino n. 23 del 03/5/2021;

Ricordato che il nucleo di valutazione associato è un organismo monocratico, ed è costituito da un



esperto esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della

valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Considerato che ai sensi dell'art 4 della Convenzione così come modificato con le delibere sopra

richiamate, la nomina del Nucleo di Valutazione compete al Sindaco del Comune capofila previa

istruttoria  congiunta dei  Segretari  comunali  e intesa tra  sindaci  per  l'individuazione dell'esperto

esterno dotato di adeguate competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto

delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'esperienza maturata nella gestione e

applicazione dei sistemi di valutazione del personale e dei sistemi di programmazione e controllo, e

iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso di selezione comparativa per

l’attribuzione  dell’incarico  di  componente  monocratico  esterno  del  Nucleo  di  Valutazione

Associato;

Richiamate, oltre alla Convezione:

− la delibera n. 4/2010 del 16.2.2010 della CIVIT avente ad oggetto “Definizione dei requisiti

per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (artt. 13, comma

6, lett. g e 14 decreto legislativo n. 150/2009)”;

− la  delibera  n.  12/2013  del  27.02.2013  della  CIVIT  avente  ad  oggetto  “Requisiti  e

Procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione”

− il  Decreto  ministeriale  del  2  dicembre  2016  avente  ad  oggetto  “Istituzione  dell'Elenco

nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”

− il Decreto ministeriale 20 agosto 2020 che ha abrogato il precedente DM 2/2016 e innovato

parzialmente la disciplina dell'elenco

 

Visto l’allegato schema  di avviso pubblico di selezione comparativa per l’incarico di componente

monocratico esterno del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2024 e il relativo modello di

domanda;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 19 del 31/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata

Responsabile del Settore 1

DETERMINA

1. di  approvare  l’allegato  schema  di  avviso  pubblico  di  selezione  comparativa  per  il

conferimento dell’incarico di componente monocratico esterno del Nucleo di Valutazione

associato per i Comuni di Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa,

e Unione Comunale del Chianti Fiorentino per il triennio 2021-2024, e il relativo schema di

domanda,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  determinazione,

oltre all’informativa sul rispetto dei dati personali;

2. di dare pubblicità  del relativo avviso a mezzo Albo Pretorio on-line  e sul sito istituzionale

del Comune di Greve in Chianti e degli altri Enti partecipanti alla gestione associata, per

giorni 15;

3. di dare atto che il provvedimento concernente la nomina del nuovo membro esterno esterno

del Nucleo di Valutazione associato, sarà posto in essere dal Sindaco del Comune di Greve

in Chianti quale ente capofila della gestione associata, ai sensi delle disposizioni di cui al

D.Lgs. n.150/2009 e della Convenzione richiamata in premessa;



4. di  dare  atto  infine  che  responsabile  dell’istruttoria  del  procedimento  per  la  fase  di

acquisizione delle domande è la Dott.ssa Simona Ficorilli,  Responsabile del Settore 1 del

Comune di Greve in Chianti
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