COMUNE DI MONTEMURRO
Provincia di Potenza
COPIA

SINDACO
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

258 del 21/06/2022

Reg. N. Servizio 3 del 21/06/2022

NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA.

PREMESSO CHE:
La responsabile dell’Area Amministrativa con determina n. 202 del 25/05/2022 ha predisposto un avviso
finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di coloro che intendessero esercitare la funzione
di Nucleo di Valutazione.
L’ordinamento dell’Ente è dotato di una normativa che disciplina il funzionamento del Nucleo.
La materia del conferimento degli incarichi ai componenti i nuclei di valutazione, per quanto riguarda i principi
è regolata dall’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dove il legislatore delegato dispone, tra
l’altro, che non occorrono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui sopra.
Nel termine previsto dall’avviso di selezione sono pervenute N° 11 domande di partecipazione (nota protocollo
n. 2157 del 10/06/2022 ) corredate dai curricula.
La Responsabile dell’Area Amministrativa ha effettuato l’adempimento, assistita dal Segretario Comunale Dott.
Gerardo Luongo, dell’istruzione del procedimento: a tal proposito, sono stati predisposti due verbali datati il
primo il 10/06/2022 ed il secondo il 14/06/2022.
Nel verbale del 10/06/2022 si è proceduto all’ ammissione di tutti i candidati ed alla verifica dei requisiti
richiesti corredati di tutta la documentazione e l’ammissione degli stessi.
Nel verbale del
14/06/2022, gli uffici hanno provveduto alla valutazione dei curricula dei concorrenti,
concludendo, sul possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico. Hanno
inoltre rilevato che n. 6 concorrenti hanno maturato esperienze significative nel settore.
Atteso che l’avviso (redatto al fine di garantire pubblicità e trasparenza alla procedura) di natura esplorativa
disponeva testualmente che non sarebbe stata espletata alcuna procedura comparativa, né si sarebbe dato
luogo a formazione di graduatoria.
PRESO ATTO CHE
Come da verbale del 14/06/2022 i concorrenti sono in possesso delle competenze ed esperienze necessarie per
espletare l’incarico, preso altresì atto che gli uffici hanno suggerito di tener conto, nella scelta, anche del luogo
di residenza del concorrente affinchè questi possa essere agevolato nell’interagire con gli stessi e con l’organo
politico anche in presenza.
ATTESO CHE lo scrivente deve provvedere all’individuazione del componente il Nucleo di Valutazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Presa visione della relazione dell’Ufficio;
Presa altresì visione dei concorrenti.
DECRETA

1) Di nominare componente del nucleo di valutazione in composizione monocratica il Dott. Vincenzo
Latorraca2) Di dare atto che l’incarico avrà durata per anni due (2) decorrenti dalla data di accettazione dello stesso
da parte del Dott. Vincenzo LATORRACA
3) Di riconoscere allo stesso un compenso annuo forfettario ed omnicomprensivo di € 1.615,00
4) Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio del Segretario Comunale e all’Ufficio ragioneria
per i prescritti pareri di regolarità tecnico contabile.
5) Di disporre che l’Ufficio di segreteria trasmetta il presente provvedimento oltre che al Dott. Vincenzo
LATORRACA.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Senatro DI LEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.
Montemurro , 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Senatro DI LEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000

APPONE
il visto di regolarità contabile Favorevole

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa

Nella Residenza Comunale , lì 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to CALABRESE ANNA

N. 403 Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 22/06/2022 e per quindici giorni consecutivi.
Montemurro, lì 22/06/2022

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI
f.to VIGGIANI ANTONIETTA

Copia conforme all'originale
Montemurro, 22/06/2022

Il Funz. incaricato dal Sindaco

