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Premesso che l'Amministrazione comunale, ha introdotto nel sistema dei controlli del Comune
di Polla l'organo denominato “Nucleo di valutazione”, in relazione al fatto che l'assetto
organizzativo dell'Ente risulta particolarmente contenuto con limitate strutture di massima
dimensione.
Tenuto conto che il funzionamento del Nucleo di Valutazione è indicato dall’art. 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e dall’art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione, in base a quanto disciplinato dall’ente, è un organo
collegiale composto da tre membri esterni all'Ente in possesso di specifici requisiti culturali e
professionali e viene nominato dal Sindaco con proprio provvedimento;
Tenuto conto che occorre procedere alla sostituzione di un componente dimissionario;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione ha durata determinata ed indicata con decorrenza dalla
data indicata nel provvedimento di nomina;
Considerato che la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene mediante
pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente e che la procedura non
assume carattere concorsuale, per cui non dà luogo alla formazione di una graduatoria, in
quanto la nomina verrà effettuata con porvvedimento del Sindaco reso intuitu personae;

Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale
del medesimo e ritenutolo conforme alla disciplina dettata in materia;
Evidenziato che, per la nomina dei componenti degli organismi di controllo negli Enti Locali,
non si applica la normativa prevista dall’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, in quanto non trattasi di
incarico di consulenza e/o di collaborazione, come sancito dal comma 6-quater dello stesso art.
7;
Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 del citato regolamento, il
compenso pro-capite dei tre membri del Nucleo di valutazione è fissato in un ammontare annuo
lordo, comprensivo di IVA e Cassa;
Verificata la disponibilità dei fondi sui competenti capitoli di bilancio;
Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n.
118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la
contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di
copertura finanziaria della spesa;
Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito;
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1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’ avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione
di n. 1 componenti del Nucleo di valutazione, di cui all’art. all’art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n.
15,
3. di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di
POLLA nelle "News" in prima pagina, all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione OIV, per un periodo di quindici giorni;
4. di rinviare a successivo decreto sindacale l’atto di nomina dei componenti il Nucleo di
valutazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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