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SETTORE 1
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA

GRECIA SUAP CONTENZIOSO
 

Determinazione
 

Reg. Gen.  N. 1299 – Reg. Sett. N. 39
del  14-12-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DIRETTO ALL'ACQUISIZIONE DI
CURRICULA PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE E CONTROLLO.
 
 
 
IL RESPONSABILE  SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA GRECIA

SUAP CONTENZIOSO
 

 
 
Relazione il referente.
 
Premesso: 

�         che le Amministrazioni Pubbliche devono dotarsi di un Nucleo Indipendente di Valutazione e
Controllo del personale dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative
dei costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa;
�         che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 21.12.2000, ad oggetto: “Istituzione
controlli interni ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n.267/2000. Conseguente integrazione al vigente
Regolamento Comunale di Organizzazione dei Servizi”, detto Regolamento veniva integrato
mediante l’introduzione degli artt. 18 bis, 18 ter, 18 quater, allo scopo di istituire il sistema
comunale dei controlli interni di cui all’art. 147 del T.U.E.L. e dettarne la relativa speciale disciplina,
definendone le connesse modalità operative e stabilendo l’astratta composizione dell’organismo
deputato all’espletamento delle relative funzioni, denominato Nucleo di Valutazione e Controllo;
�         che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 10.09.2001, si apportava una
parziale modifica al comma 2 dell’art. 18 ter, consistente nella integrazione del novero delle
categorie professionali cui attingere per la scelta dei componenti esterni di detto Nucleo;
�         che da ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 7.5.2012 ad oggetto: “Artt. 18
bis, 18 ter, 18 quater del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
concernenti la disciplina dei controlli interni: modifiche ed integrazioni”, si procedeva alla modifica e
integrazione della specifica disciplina del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi,
concernente il sistema dei controlli interni, in ossequio alle novità legislative introdotte dal D.Lgs.
150/2009;
 

Visto:
�         il Decreto Legislativo n. 74 del 2017 che ha modificato il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 in
materia di ciclo della performance;
�         il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
D.G.C. n. 41 del 7.6.2016, ed in particolare l’art. 24 (Nucleo di valutazione) del medesimo;
 

Vista la D.G.C. n. 31 del 7.5.2012 e, in particolare, la disciplina recata dallo speciale articolato di cui agli
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artt. 18 bis, 18 ter, 18 quater e 18 quinquies del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici dei
Servizi;
 
Visto il comma 2 del citato art. 18 quinquies, che testualmente recita: “I curricula saranno analizzati dal
Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, che sottoporrà al Sindaco, per la scelta e la
nomina, i risultati dell’istruttoria. Detta istruttoria, trattandosi comunque di incarichi fiduciari da conferire
intuitu personae, consisterà non nel rapportare e mettere in relazione il contenuto del singolo curriculum
con parametri e/o valori assoluti di riferimento, bensì nel solo rapportare tra loro i contenuti, nel loro
complesso, di tutti i curricula presentati; il tutto, così come sarà fatto constatare da apposita relazione in
ordine esclusivamente alla idoneità/non idoneità del richiedente al conferimento dell’incarico, in ragione del
riscontro o meno, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti prescritti”;
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

 
Preso atto che l’incarico conferito al Nucleo di Valutazione del Comune di Bernalda con Decreto Sindacale
n. 34 del 4 novembre 2019 prot.19645/2019 ha prodotto effetti dal 5 novembre 2019 e fino al 4 novembre
2022;
 
Ritenuto necessario dare avvio ad una nuova procedura per l’individuazione dei componenti il Nucleo di
Valutazione del Comune di Bernalda e, per l’effetto, approvare e pubblicare un avviso pubblico con cui
rendere nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere alla individuazione dei componenti
esterni del Nucleo di Valutazione e di Controllo dell’Ente, previa acquisizione e valutazione dei curricula;
 
Preso atto che, in pendenza dell’espletamento della procedura di individuazione, previa acquisizione e
valutazione dei curricula, si rende necessario scongiurare il rischio di paralisi dell’attività e che, pertanto,
opera la proroga dell’efficacia dell’incarico conferito con Decreto Sindacale n. 34 del 4.1.2019 ai
componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
della procedura avviata con il presente atto e, comunque, non oltre il termine di giorni 90 (novanta) dalla
sua scadenza (4 novembre 2022), previa acquisizione della disponibilità dei soggetti interessati (comma 3
del citato art. 18 quinquies);
Visto l’Avviso Pubblico allegato alla presente e contrassegnato dalla lettera “A”;
 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.7.2022 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2022-2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.7.2022 ad oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
 
Tutto ciò premesso e relazionato, in conformità con le direttive fornite dal Responsabile del Settore,
si propone l’assunzione del correlato provvedimento;

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Letta la su estesa relazione e le premesse ivi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella a corredo della medesima;
 
Visti:

�         il decreto del Sindaco n.  28 dell’1.12.2022 con il quale lo scrivente Dott. Giuseppe Barberino è
stato nominato Responsabile del Settore I “Area amministrativa-Cultura-Magna Grecia-SUAP-
Contenzioso” e incaricato delle relative azioni gestionali, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n.
267/2000;
�         il vigente Statuto Comunale di Bernalda;
�         il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”) e
ss.mm.ii.;
�         il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.;
�         il Decreto Legislativo n. 74 del 2017;
�         il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
�         il vigente Regolamento di contabilità;

 
D E T E R M I N A

 
Per quanto riportato in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di:
 

1.    Approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente e contrassegnato dalla lettera “A”, al fine di
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rendere nota l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere alla individuazione dei
componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Controllo del Comune di Bernalda (Mt), previa
acquisizione e valutazione dei curricula.

 
2.    Dare atto che l’incarico sarà conferito dal Sindaco a chi risulterà idoneo sulla base della scelta
effettuata intuitu personae, a seguito di valutazione dei curricula professionali degli aspiranti, fermo
restando che, trattandosi di incarico fiduciario, resta in facoltà dell’Ente di non procedere alla scelta
di alcuno dei soggetti candidatisi, non conferendo l’incarico in questione.

 
3.    Prendere atto che opera la proroga degli effetti dell’incarico conferito con Decreto Sindacale n.
34 del 4.1.2019 ai componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo per il tempo necessario
all’espletamento della procedura avviata con il presente provvedimento e, comunque, non oltre il
termine di giorni 90 (novanta) dalla sua scadenza (4 novembre 2022), previa acquisizione della
disponibilità dei soggetti interessati.
 
 
4.     Stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Bernalda.
 

 
5.     Dare atto che:
�                     Il presente provvedimento ha i requisiti di regolarità tecnica ai sensi deIl’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
�                     Il presente atto sarà sottoposto al controllo di regolarità contabile ex art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;
�                     Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sarà
trasmesso all’Ufficio Finanziario e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile (art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).
�                     La presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di
competenza oltre che per l’inserimento nella Raccolta Generale e all’Albo Pretorio Comunale e
D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
�                     In relazione al presente procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, il
responsabile del Settore I, dichiara l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/90.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AREA
AMMINISTRATIVA CULTURA MAGNA GRECIA SUAP

CONTENZIOSO
DOTT. GIUSEPPE BARBERINO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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