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COMUNE DI ANGIARI
Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE N. 3

Oggetto:
CIG:

DEL 18-03-2019

AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL
COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI
ANGIARI. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Considerato che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019\2021 è in fase di
approvazione;
Vista la delibera G.C. n. 1 in data 10.01.2019 avente per oggetto: APPROVAZIONE P.E.G.
PROVVISORIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 – COMUNE DI ANGIARI.
Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio.
Visti:
* il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l’articolo 109 relativo al conferimento di funzioni dirigenziali;
- gli articoli 153, 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
* il D.Lgs. 118/2011;
* i dettami dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, in materia di controllo della regolarità
amministrativa e contabile, ed i vigenti regolamenti in materia di controlli interni e di contabilità;
* il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
* il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.;
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DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25 febbraio 2014 – esecutiva
– è stato approvato il Regolamento del sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei
risultati (performance) per l’attuazione del D.lgs. 150/2009 negli enti privi di dirigenti, con il quale
sono state definite le funzioni del nucleo di valutazione.
CONSIDERATO:
 Che il 31 DICEMBRE 2018 è scaduto l’incarico dell’Organismo indipendente di Valutazione
 Con determinazione n. 16 /RG Area Affari Generali del 28.01.2019 è stato dato avvio alla procedura
di selezione del componente dell’organismo indipendente di Valutazione;
RILEVATO che l’avviso di selezione è stato pubblicato dal 30.01.2019 al 01.03.2019 sul Portale della
Performance, https://performance.gov.it/ e sul sito del Comune.

Considerato che entro il termine di scadenza del citato Avviso non è pervenuta alcuna domanda di
partecipazione per cui si rende opportuno procedere ad una proroga al fine di rendere possibile
un’eventuale partecipazione di candidati propedeutica ad una valutazione comparativa;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
1. di procedere, per i motivi richiamati in premessa, alla proroga del’ “AVVIO DELLA
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI ANGIARI” dal 18 al 1
aprile 2019;
2. di provvedere alla pubblicazione prevista dalla normativa tramite il sito comunale contestualmente
a quello relativo al portale della Funzione Pubblica.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to NADDEO Dott. ROSARIO
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li,
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Milanello Federica
_____________________________

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art.151 4° comma – D.Lgs n° 267\2000

o Si esprime parere In attesa in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente specificato
nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

li,
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Milanello Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che copia della presente determinazione,
viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno_
_
ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Romeo Floriana
_________________________________
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