
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 
Borgo a Mozzano – Lucca 
_________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 13.01.2021  
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
(N. INTERNO 1) 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  DI  PROCEDURA  SELETTIVA  FINALIZZATA 

ALL'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER LA NOMINA DEL COMPONENTE 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il decreto del Presidente n. 5 del 21/05/2019 con il quale si nomina la sottoscritta 

Responsabile del Servizio Affari Generali e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando alla 

stessa la posizione organizzativa fino al 31/12/2020, prorogato al 30/01/2021 con successivo Decreto n. 14 

del 30/12/2020. 

Visto in particolare l’art. 5 del “Regolamento disciplinante il Sistema di Valutazione della 

Performance” approvato con delibera di Giunta n. 183 del 24/12/19 il quale stabilisce l’istituzione del 

Nucleo di Valutazione quale organo monocratico, la cui nomina è disposta dal Presidente con proprio 

decreto, preceduto da un avviso pubblico, per un periodo di tre anni, rinnovabile; 

 Considerato che in data 30/01/2021, data di scadenza del mandato del Presidente, cessa 

dall’incarico il componente esterno del Nucleo di Valutazione nella persona del Dott. Luigi Importuno.  

 Vista la deliberazione di Giunta n. 3 del 13/01/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 

Indirizzi per l’avvio della procedura di nomina del nucleo di valutazione – determinazioni. 

Ritenuto pertanto necessario procedere con la pubblicazione di un avviso finalizzato a individuare il 

nuovo componente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica; 

Ritenuto quindi necessario avviare la procedura selettiva con l’approvazione di apposito avviso di 

selezione finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per tale nomina, allegato al presente atto 

sub lett. a) quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che l'avviso pubblico approvato unitamente al presente provvedimento dovrà essere 

oggetto di pubblicazione nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 19 del 

Dlgs. 33/2013; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 

267/2000; 

Considerato che il compenso, determinato con la sopra citata deliberazione in complessivi € 800,00 

annui lordi, oltre IVA se dovuta, sarà impegnato nel bilancio 2021/2023 in corso di predisposizione, 

imputando la voce ad apposito capitolo di spesa; 

Visto la delibera di Giunta n. 174 del 26/11/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al 

DUP 2020-2022, e successiva approvazione da parte del Consiglio dell’Ente con delibera n. 37 del 

19/12/2019; 

Visto la delibera di Consiglio n. 38 del 19/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, e successive variazioni; 

Visto la delibera di Giunta n. 188 del 24/12/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si 

approva il Piano della Performance 2020 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, e successive 

variazioni; 

Vista la Delibera di Giunta n. 1 del 07.01.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è 

proceduto all’assegnazione delle dotazioni  finanziarie relative all’esercizio provvisorio 2021;  



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1-  Di approvare le premesse quali parte integrante della presente determinazione; 

2-  Di approvare l'Avviso pubblico della procedura selettiva per la manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione del componente del Nucleo di Valutazione, allegato al presente atto 

sub lett. “A”, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3- Di procedere alla pubblicazione del citato Avviso all’Albo Pretorio  per un periodo di 12 (dodici) 

giorni consecutivi; 

 

4- Di pubblicare il presente atto unitamente all’avviso pubblico sul sito dell’ente nell’apposita sezione 

di amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 

 

5- Di dare atto che la nomina del componente del Nucleo di Valutazione sarà effettuata dal Presidente 

con proprio decreto; 

 

6- Di dare atto che la spesa prevista per il compenso omnicomprensivo lordo annuo per il componente 

del Nucleo di Valutazione, pari a € 800,00 – oltre a IVA se dovuta, troverà copertura nel bilancio 

2021/2023 in corso di predisposizione, imputando la voce ad apposito capitolo di spesa con atto 

successivo; 

 

7- Di trasmettere la presente al Servizio Economico Finanziario per quanto di competenza. 
 

8- Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il 

termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al 

TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del 

presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 
 

 

      IL RESPONSABILE  
      LUCIA PALAZZI 
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