DETERMINAZIONE
D E L II S E T T O R E
ECONOMICO/FINANZIARIO TRIBUTI E PERSONALE
- COPIA ----------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE N. 89 DEL 22-12-2018
----------------------------------------------------------------------------------Oggetto:
PRESO D'ATTO ESITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO
DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020
----------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciotto il giorno
del II Settore REGOLI PAOLO:

ventidue del mese di dicembre, il Responsabile

CONSIDERATO che con atto di Giunta dell’Unione n. 82 del 30.11.2018 sono state formulate specifiche
indicazioni al Responsabile del 2^ settore Economico-Finanziario, Tributi e Personale affinché provveda
mediante avviso pubblico a rendere nota la volontà dell' Ente di provvedere alla individuazione e nomina
del Nucleo di Valutazione in forma monocratica secondo i criteri di massima ivi indicati;
RICHIAMATA la propria determina n.85 del 1.12.2018 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico di
selezione mediante valutazione comparativa dei curricula per la nomina dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per il triennio 2018-2020 ed il relativo schema di domanda di
partecipazione;
CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, sul sito internet del
Comune ed inoltre è stata data pubblicità al bando inviandolo alle segreterie degli ordini degli avvocati e
dei dottori commercialisti di Ancona e Macerata, nonché alle Università di Ancona e Macerata;
VISTO che il termine per la presentazione delle domande scadeva il girono 19.12.2018 alle ore 12.00;
CONSIDERATO che sono prevenute n.2 domande di partecipazione alla selezione entro i termini di
scadenza del bando;
VALUTATE le domande ed i requisiti posseduti dai candidati, da cui risulta che un candidato non ha
indicato la posizione di iscrizione nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di valutazione della
performance;
VISTA la richiesta di integrazione della documentazione inviata via PEC in data 19.12.2018 al candidato
B.E. per integrazione del requisito “iscrizione nell’elenco nazionale da almeno sei mesi”;
VISTO che il candidato in oggetto non ha risposto alla richiesta di integrazione della documentazione;
ESAMINATE le domande pervenute da cui risulta che nessuno dei due candidati può essere ammesso
alla selezione in quanto non iscritto nell’Elenco Nazionale da almeno sei mesi;
RITENUTO di dover formalizzare l’esito della selezione da trasmettere alla Giunta dell’Unione per
opportuna conoscenza e per le decisioni conseguenti;
VISTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento in qualità di
Responsabile Finanziario nominato con decreto del Presidente dell’Unione n.10 del 1.9.2018;
VISTO il TUEL n. 267/2000;

DETERMINA
1. di considerare la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che in relazione alla procedura di selezione di cui all’”Avviso pubblico di selezione
mediante valutazione comparativa dei curricula per la nomina dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per il triennio 2018-2020” sono pervenute domande da parte di due
di candidati;
3. di dare atto che l’esito della procedura di selezione per la nomina dell’organismo indipendente di
valutazione in forma monocratica per il triennio 2018-2020 è negativo in quanto non vi è alcun
candidato idoneo per mancanza del requisito di iscrizione nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi;
4. di pubblicare il presente atto sul sito Amministrazione Trasparente del Comune quale esito della
procedura di selezione;
5. di trasmettere il presente atto:
alla Giunta dell’Unione per opportuna conoscenza;
all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

f.to IL RESPONSABILE DEL 2^ SETTORE
REGOLI PAOLO
-----------------------------------------------------------------------------------

L’oggetto della presente determinazione viene pubblicato il 08-01-2019.
per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questa Unione
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Polverigi, lì. 08-01-2019
II Responsabile del servizio pubblicazioni

_______________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per
uso amministrativo e d'ufficio.
Polverigi, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGOLI PAOLO

