DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 150/2021 del 16/02/2021
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE IL RUOLO DI
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SESTO SAN
GIOVANNI. APPROVAZIONE.

Responsabile

DEL GAUDIO FRANCESCA

Settore

Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy - Sistema
dei controlli

Servizio

Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy - Sistema
dei controlli
IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo
2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 09/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Richiamata, nelle more dell'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, la
deliberazione di Giunta comunale n. 90 in data 30/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;
Considerato che:
- con deliberazione n. 24 del 09/02/2020 di G.C. sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolar
modo all’art. 10 (Nucleo di Valutazione) ritenendo importante riprofilare il Nucleo di Valutazione così

da ricondurlo ad originare un
sistema di misurazione della performance affidabile e centrato sui risultati esterni (ovvero riferiti agli
impatti concreti sulla vita dei cittadini), basato su affidabili indicatori di rilevazione qualiquantitativa, capace di utilizzare più fonti informati).
- Il Regolamento all’art. 10, comma 7 ha confermato la costituzione del NdV in forma collegiale non perfetta: 2 componenti di comprovata
esperienza in tema di controlli e di valutazione della performance presso enti, di cui un componente con funzioni di Presidente oltre il
Segretario Generale dell’Ente.
Valutato che le funzioni attese dal Nucleo di Valutazione riproporzionino i compensi annui lordi, oltre oneri di
legge, dei due membri esterni: per il Presidente € 10.000,00 e per l'altro componente del
NdV € 7.000,00, importi esposti nei limiti del bilancio di previsione.
- Atteso che la revisione del suddetto art.10 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la ridefinzione dei compensi del
componenti esterni del NdV hanno comportato un mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dellla nomina dei due
componenti esterni del NCVP, a cui consegue l’insorgere dell’esigenza di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario circa la

necessità di avviare una nuova procedura che prevederà i requisiti richiesti e descriverà i compiti e le funzioni del NdV così come previsti dal
novellato art.10 del citato Regolamento, nonchè i relativi compensi.

Per quanto sopra, il Sindaco ha provveduto, con proprio atto (prot. gen. n. 16490 del 16.02.2021) alla revoca dei componenti precedentemente
nominati.

Dato atto di:

originare una nuova procedura selettiva per l'individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione.

-

- L’affidamento dell’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
- Che nelle more delle procedure di selezione i componenti designati a costituire l'attuale Nucleo
di controllo e di valutazione Performance (NCVP) proseguiranno nell’esercizio delle azioni ad essi
attribuite.
- Ritenuto di dover procedere per tempo alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico comparativo per la manifestazone di interesse a ricoprire il
ruolo di componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sesto San Giovanni.

- Ritenuto di provvedere in merito e di dare atto che la pubblicazione dell’avviso avverrà sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni non
essendo necessario provvedere alla pubblicazione anche sul Portale della Performance.

VIsto

il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente PTPC 2020/2022, approvato con Delibera della Giunta Comunale n.3 del 13/01/2020.
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di
interesse nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 1, comma 42, lettera h) della L.
190/2012, dell’art. 6 bis della L. 241/1990.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” ;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e
successive

modificazioni;

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. Gen. n. 2 dell’ 08.02.2021 di conferimento dell’incarico di dirigente del Nucleo
autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy – Sistema dei controlli al dirigente
Francesca Del Gaudio.

DETERMINA
1) di approvare

l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e

sostanziale;
2) di dare adeguata pubblicità all’avviso mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale
del Comune di Sesto San Giovanni;
3) di dare atto che con il provvedimento di nomina, si provvederà al relativo impegno di spesa;
4) di informare le OO.SS. e la RSU dell’avvenuta approvazione della presente determinazione;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendo necessario originare le azioni
organizzative che da esso derivano nonché i provvedimenti gestionali conseguenti;
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Francesca Del Gaudio dirigente del Nucleo Autonomo prevenzione della corruzione,
trasparenza e privacy - Sistema dei controlli;
10) di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio.
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