
   

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 

Numero Registro Generale 335

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Numero 103 del 05-09-2017

AREA A
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI
VALUTAZIONE MONOCRATICA.

 
IL RESPONSABILE

 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’organismo di valutazione approvato con  deliberazione
della Giunta Comunale n. 28 del 08/03/2013;
 
RICHIAMATI la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 15/03/2016 con la quale è stato istituito
l’organismo di valutazione e il decreto del Sindaco n. 8 del 21/03/2016 con il quale ne sono stati nominati i
membri;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del suddetto regolamento l’incarico ha durata
corrispondente a quella del mandato del Sindaco;
 
ATTESO che il richiamato regolamento, all’art. 4, comma 4, prevede che l’Organismo di valutazione è
composto fino ad un massimo di tre membri e che uno dei membri può essere individuato nella figura del
Segretario Generale dell’Ente, mentre l’art. 21, comma 4, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 31.07.2009 e s.m.i., dispone che il
nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, Presidente, e da due membri esperti nelle
materie inerenti alle attività della Pubblica Amministrazione;
 
PRESO ATTO che il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 ha modificato e integrato la legge 190/2012,
in materia di prevenzione della corruzione, nonché il decreto legislativo 33/2013, in materia di trasparenza
amministrativa;
 
ATTESO che il nuovo Piano nazionale anticorruzione, approvato dall’ANAC, Autorità nazionale
anticorruzione, con deliberazione n.381 del 3 agosto 2016 ha richiamato l’esigenza di attribuire agli
organismi di valutazione, comunque denominati, nuove funzioni, caratterizzate nell’attivazione di sistemi
di monitoraggio e controllo sull’attuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di trasparenza;
 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale avverte l’esigenza di potenziare il sistema di controllo
interno, sia mediante il rafforzamento del controllo amministrativo, sia mediante l’attivazione del sistema
di controllo di gestione, sia attraverso l’attivazione de controllo strategico.
 
EVIDENZIATA l’esigenza di assicurare le funzioni prima elencate, conseguendo, nel contempo, l’obiettivo
prioritario del contenimento della spesa;
 
ATTESO che con deliberazione n. 121 del 09.12.2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di
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mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
 
CONSIDERATO che le disposizioni normative vigenti e consentono che l’organo di valutazione (non OIV)
sia in forma monocratica, e tale possibilità è insita nel vigente regolamento per il funzionamento
dell’organismo di valutazione, successivo al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, che
prevede solo il numero massimo dei componenti e non il minimo;
 
CONSIDERATO, inoltre, che risulta opportuno e funzionale, attribuire allo stesso organismo monocratico,
in aggiunta alle funzioni oggi attribuite all’organismo collegiale, le ulteriori funzioni di affiancamento
nell’esercizio dei controlli interni e del controllo di gestione, riconoscendo all’unico componente il
compenso attualmente stabilito per i due membri esterni e pari ai gettoni di presenza per le 7 riunioni 
minime annuali previste dall’art. 2, comma 8, del vigente regolamento;
 
ATTESO che con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del  Consiglio Comunale n. 7 del
05/06/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
 
RICHIAMATA la deliberazione del sub commissario con i poteri della Giunta comunale n. 25 del
31.07.2017 con la quale viene dato impulso alla costituzione dell’organismo di valutazione in forma
monocratica, a cui vengono affidati i compiti attualmente attribuiti all’Organismo di valutazione collegiale,
a cui si aggiungono le funzioni di affiancamento nell’attività di controllo amministrativo, controllo di
gestione e controllo strategico;
 
VISTO che con la deliberazione di cui sopra si prevedere che tale incarico venga attribuito a un
professionista esterno di comprovata esperienza e professionalità e che, a tal fine, venga riconosciuto
esclusivamente il compenso attualmente previsto per i due membri esterni e pari ai gettoni di presenza per
le 7 riunioni  minime annuali previste dall’art. 2, comma 8, del vigente regolamento;
 
CONSIDERATO che la succitata deliberazione apporta modifiche al apportare al vigente Regolamento per
il funzionamento dell’organismo di valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28
del 8/03/2013 e attribuisce al Responsabile dell’Area A l’incarico di predisporre un avviso da pubblicare sul
sito istituzionale allo scopo di individuare eventuali professionisti interessati a partecipare alla selezione e
di predisporre gli atti conseguenziali alla presente deliberazione;

VISTE seguenti disposizioni normative:
-         Decreto legislativo 150/2009 e così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74 del
25/05/2017
-          Legge 190/2012
-          Decreto legislativo 33/2013
-          Decreto legislativo 97/2016

 
RICHIAMATI, inoltre, il Piano nazionale anticorruzione, approvato nel 2016, nonché le successive linee
guida emanate dall’Autorità nazionale anticorruzione;
 

DETERMINA
 

di INDIRE apposita selezione pubblica per la individuazione del componente del Nucleo di Valutazione
del Comune di Gallicano nel Lazio in forma monocratica, mediante pubblicazione di apposito Avviso
Pubblico;
 

di APPROVARE l’allegato avviso pubblico, comprensivo degli allegati A e B, per la costituzione
dell'organismo di valutazione monocratica per la durata del decreto di nomina del Commissario
Straordinario;
 

di PUBBLICARE il predetto avviso all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e renderlo noto sul
sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione;
 

di PREVEDERE per il funzionamento dell’Organismo di Valutazione in forma monocratica una spesa pari
ad € 1.400,00 sul bilancio 2017.
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Gallicano nel Lazio, 05-09-2017
 

 IL RESPONSABILE
F.TO EDVIGE COLAGROSSI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 05-09-2017 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 05-09-2017 IL RESPONSABILE

  F.TO  EDVIGE COLAGROSSI
 

 ***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

 
 
Gallicano nel Lazio, 05-09-2017 IL RESPONSABILE
  EDVIGE COLAGROSSI
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