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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE 
AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA

IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

 con Decreto del Sindaco protocollo n. 33029 del 27.06.2022 sono state conferite alla Dott.ssa Diana 
Rita Naverio le funzioni dirigenziali per il Settore Istituzionale e Staff del Segretario;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2022, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.04.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione dell’esercizio finanziario 2022 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 10.06.2022 è stato approvato il PEG – Piano 
Performance 2022 – 2023 – 2024;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell’1.02.2022 è stato approvato il Piano delle Azioni 
Positive per il triennio 2022/2024;

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 28.04.2022 è stato approvato il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022, 2023 e 2024;

DATO ATTO CHE:

 il Nucleo di Valutazione del Comune di Magenta nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 
11.02.2021 è scaduto con la naturale scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

 in data 12 e 26 giugno 2022 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e il 
rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Magenta;

 l'art. 14 del d. Lgs. 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma 
associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

 la Deliberazione ANAC n. 121/2010 ad oggetto “Osservazioni in ordine al documento avente ad 
oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida 
dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance” approvata nella seduta del 9 dicembre 2010”, nella 
quale è stato ribadito “che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione 
ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 
del 2009),” e che, pertanto, rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o 
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

RILEVATO CHE, in base a quanto disposto dall’art. 66 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi, il Nucleo di Valutazione è composto dal Direttore Generale, se presente, dal Segretario Generale che 
lo convoca e lo presiede e da almeno due esperti esterni in possesso di specifica e provata esperienza 
maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2018 in merito alla determinazione 
del compenso dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;



ATTESO CHE, in ragione della cessazione dell’incarico del Nucleo di Valutazione, si rende necessario 
selezionare i componenti del Nucleo di Valutazione, previo avviso pubblico, finalizzato alla raccolta dei 
curricula dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra ed a seguito della valutazione dei medesimi, 
garantendo la parità di genere, ai sensi della L. 215/2012;

PRESO ATTO altresì che:
 il Nucleo di Valutazione è un organo tecnico-consultivo del Sindaco, al quale risponde direttamente, 

svolgendo funzioni in tema di valutazione e controllo strategico;
 il Nucleo di Valutazione ha quale oggetto della propria attività le funzioni stabilite dall’art. 68 del 

Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATI:
 il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
 il Regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante la disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, 
applicabile alle Autonomie Locali nei limiti di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento 
stesso;

 la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0003550 P del 19.01.2017;

RITENUTO, pertanto, di avviare gli adempimenti prodromici per la scelta di n. 2 componenti del Nucleo 
di Valutazione in forma collegiale, mediante approvazione del relativo avviso;

DATO ATTO CHE trattandosi di avviso pubblico finalizzato alla raccolta dei curricula dei soggetti in 
possesso dei requisiti per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della performance ai 
sensi dei richiamati artt. 14 e 14-bis D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii., all’esito della procedura non si 
darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito e/o comparativa;

VISTI:
 il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. E ii;
 il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. e ii; 
 il D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. e ii;
 la delibera ANAC n. 12/2013 e ss. mm. e ii; 
 il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
 il vigente Regolamento di ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 243 del 12.10.2000 e s.m.i.;
 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con delibera di Giunta n. 

25 del 18.02.2015;

DETERMINA

1. Di provvedere ad indire una procedura con avviso pubblico per l'acquisizione di curricula per la nomina 
di n. 2 Componenti del Nucleo di Valutazione in composizione collegiale, nel rispetto delle pari 
opportunità, secondo quanto previsto dalla Legge n.215/2012 e ss.mm.i, per le motivazioni tutte di cui 
in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (allegato A) e l’allegato schema di domanda (allegato B).

3. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in giorni 15 
decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Magenta, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di Concorso”.

4. di dare atto che, trattandosi di avviso pubblico finalizzato alla raccolta dei curricula dei soggetti in 
possesso dei requisiti per la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della performance ai 
sensi dei richiamati artt. 14 e 14-bis D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii., all’esito della procedura non si 
darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito e/o comparativa.



5. di riconoscere, come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 29.03.2018, un 
compenso annuale forfettario ed omnicomprensivo, di € 2.500,00 per ciascun componente esterno.

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co.9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della 
insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

7. di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D.lgs 267/2000 e per il parere di regolarità 
contabile di cui all’art. 147bis del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo pretorio ai fini 
della generale conoscenza;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013;

Il Dirigente
NAVERIO DIANA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente


