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XIX Comunita Montana del Lazio
L'Arco degli Aurunci
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UFFICIO DEL PRESIDENTE
DECRETO N. 6 del

o2lorl20tl

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VATUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2OL9.2O2I.

IL PRESIDENTE

Premesso che

gli

EE.LL.,

individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e

valutazione della gestione operativa dell'Ente per
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

il buon andamento

dell'azione amministrativa ed

la
il

Richiamato il D.Lgs n.286/99 che affida ai nuclei di'valutazione il compito di verificare la corretta gestione
delle risorse pubbliche;
Richiamato altresì il successivo D.Lgs n. 150 del 27/tO/2O09 che, in particolare gli artt.

7

e1-4, dispone che

ciascuna amministrazione si doti di organismo indipendente di valutazione performance (OlV) in
sostituzione deiservizidi controllo interno dicui al D.Lgs 286/99 sopra citato;
Considerato che la CIVIT con deliberazione n. L2L del 27/L0/201-0, n, 23 del O6ht/zOI2

e n. L2 del
27/02/2OL3 ha precisato che gli EE.LL. hanno la facoltà di istituire l'OlV in sostituzione del nucleo di
valutazione;
Rilevato che:

- il nucleo di valutazione viene nominato dal Presidente ai sensi della

legge

n. 15/2009, art.4 comma

2

lettera g;

- che la scelta dei componenti del nucleo di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi
dell'art. 7 comma 6 quater del D.Lgs n.165/2001,;
Richiamato

il vigente regolamento Comunitario degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione

della

Giunta comunitaria che determina e disciplina sommariamente le competenze;

Dato atto che ilvigente regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione
prevede anche nell'ottica del risparmio di spesa, una costituzione monocratica dell'organo;

di procedere alla nomina del nucleo di valutazione, in forma
monocratica, cui conferire i compiti e le funzioni di cui al richiamato regolamento relativo
Ravvisata pertanto, la necessità

all'lstituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione;
Ritenuto di poter indíviduare per l'anno 2Ot9 e isuccessivi 2O2O e 2021- quale componente il Dott.
Francesco Valente, persona dotata di esperienza e professionalità, necessaria per l'espletamento
dei compiti e funzioni interne al presente incarico;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
DISPONE
1.

2.

3.

A

5.

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e di seguito si intendono integralmente richiamate ance ai sensi per gli effetti dell'art.
3 della 24U90, che costituendone motivazione;
Di dare atto:
. che l'incarico ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione regolante l'incarico;
. che l'incarico sarà svolto dal Dr Valente Francesco;
. che l'incarico comporta l'assolvimento di tutte le funzioni e compiti di cui all'art. 4 del
vigente regolamento per l'istituzione ed ilfunzionamento del nucleo di valutazione;
. che per i compiti e le funzioni espletati dal nucleo di valutazione in forma monocratica, il
compenso annuo si quantifica in € L.000,00 compreso gli oneri di legge;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'assunzione e adozione dei
successivi provvedimenti di competenza nonché all'area economica- finanziaria;
ll presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
ll presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on.line
dell'Ente;

6.

7.

ll

presente provvedimento, unitamente alla documentazione depositata nel fascicolo,
viene trasmesso alla Giunta Comunitari per i prowedimenti di competenza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale alT.A.R. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 1-20 giorni, con
decorrenza dal ricevimento della comunicazione, per i soggetti direttamente contemplati
dall'atto, ovvero dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, per i soggetti terzi.
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