LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che :
* il Comune di San Giorgio del Sannio con deliberazione di Giunta comunale n.35 del 24 /3/2011 approvò il
REGOLAMENTO Comunale di disciplina degli Uffici e dei Servizi “adeguato al D. L. vo n. 150 / 2009 e alla
delibera CIVIT N. 4/2010
- con successiva deliberazione di G.C. n. 67 del 12/4/2013 ha approvato il “Regolamento /Piano delle
performances e programma per la trasparenza ai fini della valutazione del personale dipendente “(
modificando ed e integrando il CAPO VII del REGOLAMENTO suddetto “, laddove i compiti, la nomina, la
disciplina e composizione dell’ OIV risultano versati in artt. 43 e succ. ; )
VISTO che alla nomina dell’ OIV/ Nucleo di VALUTAZIONE del Comune - organo collegiale presieduto dal
Segretario dell’ Ente e da n. 2 componenti professionisti esterni – si è provveduto con D.S. – in prot
22538/2011 – N. 6 del 30 /11/2011 a seguito di valutazione di Curricula Professionali delle candidature d’
Interesse pervenute ;
- che la suddetta nomina del Nucleo di Valutazione / O.I.V. del Comune è a valere per il periodo nov. 2011 /
dicembre 2014
VISTO che in data 29/10/2013 – con decreto sindacale N. 3 /2013 – nell’ esercizio del potere di autotutela è
stato annullato- in parte qua – il provvedimento di nomina del NUCLEO di Valutazione limitatamente al
componente esterno dott. Luca TINESSA ( per i motivi ivi esposti che si danno per richiamati ) ;
RITENUTO dover procedere alla nomina del sostituto componente esterno dell’ OIV, ad integrazione dell’
Organo collegiale medesimo per la prosecuzione delle numerose attività procedimentali in corso , nonché
per l’ assunzione delle altre attività di competenza dell’ O.I.V. ( anche nell’ ambito del ciclo di misurazione e
valutazione delle performances del personale e sull’ aspetto organizzatorio delle strutture )
RITENUTO procedere a tanto a mezzo di selezione di CURRICULA VITAE / PROFESSIONALI di
professionisti con valutazione delle candidature d’ interesse che perverranno all’ Ente in tempi brevissimi e
ridotti a gg. 5 dalla pubblicazione dell’ apposito avviso sul SITO WEB del Comune ( e sull’ Albo pretorio on line
) , conferendo direttive in tal senso e specifico incarico al SEGRETARIO Generale del COMUNERESPONSABILE dell’ AREA / SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ;
VISTA la deliberazione CiVIT . n. 12 del 28/2/2013 “ Requisiti e procedimento di nomina dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)
VISTO il D. l. vo 150/209 e s.m.i.
VISTO il TUEL in D. L. vo n. 267/2000
CON votazione favorevole unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi di cui alla premessa :
1. Conferire apposite direttive e specifico incarico al SEGRETARIO Generale del COMUNERESPONSABILE dell’ AREA / SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI – per la predisposizione di apposito
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI
n. 1 COMPONENTE ( SOSTITUTO) DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE /O.I.V. di questo Comune ;
2. Darsi atto che ai fini dell’ accertamento del possesso dei requisiti e delle capacità richieste – oltre a
valutazione dei curricula - sarà richiesto al candidato di sostenere un colloquio con l’organo cui è demandata
la scelta dei componenti esterni, per cui i candidati dovranno accompagnare il curriculum con una relazione
illustrativa circa le esperienze che si ritengono significative anche in relazione ai risultati individuali ed
aziendali ottenuti, nonché l’indicazione delle attività e degli obiettivi che si ritiene che l’O.I.V. debba perseguire.
3. Darsi atto che al Sindaco spetta la nomina del componente del NUCLEO /O.I.V. , da individuarsi in un
soggetto esterno, dotato di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti
incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia e da altre esperienze dalle quali
evincere il possesso della necessaria professionalità.

SUCCESSIVAMENTE
stante la particolare urgenza a provvedere , dichiara il presente atto immediatamente esecutivo a norma di
legge , con separata votazione palese ad esito unanime a mente dell’ art. 1434, c4 del TUEL in D.l. vo n.
267/2000

