
DETERMINAZIONE
n. 429 del 15/12/2020

Oggetto: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO (N.D.V.) DEL COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte 
dei responsabili dei servizi:

-        l’artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
-        Il  vigente  Regolamento  comunale  di  contabilità  in  attuazione  dell’armonizzazione 
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;
-         Il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 
delibera di G.C. n.116 dell’1.08.2002 e successive delibere di modifiche ed integrazioni;

 
VISTI i decreti del Commissario Prefettizio n. 1,2,3,4 del 7/10/2020 e n.6 del 17.10.2020 con il 
quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt.13, 14, 15 e 
17 del CCNL 2016 – 2018 stipulato il 21/05/2018, comparto Funzioni Locali e dei poteri discendenti 
dal combinato disposto degli artt. 107 e 109, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000;
 

VISTI :

 -        Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 11 del 5.02.2020;

-        il  Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n.12 del 5.02.2020 ;
-        il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020/2022,  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 14 del 14.02.2020 e s.m.i;
-        Piano triennale di  prevenzione della  corruzione e Piano triennale  per  la  trasparenza  ed 
integrità per il triennio 2020/2022 (P.T.P.C.T), del Comune di Vigarano Mainarda, approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020 e dato atto che il Responsabile firmatario del 
presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in riferimento della 
presente procedura;
 
VISTI  gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle 
entrate e di impegno delle spese;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma 
dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 30 del Tuel e come previsto dal D. Lgs. 150/2009 il Comune di 
Poggio Renatico aveva promosso il convenzionamento con i Comuni di Vigarano Mainarda, Terre 
del  Reno  (ex  Comuni  di  Mirabello  e  Sant’Agostino),  risultando  altresì  Ente  capofila,  per  la 
costituzione in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) a cui affidare il  
compito  di  promuovere,  supportare  e  garantire  la  validità  metodologica  dell’intero  sistema  di 
gestione della performance;
 
RICHIAMATE in merito: 
 
-        la prima convenzione per la costituzione in forma associata delI' O.I.V. sottoscritta in data 
22/02/2010, dai comuni di Poggio Renatico, ex Sant’Agostino, Vigarano Mainarda e ex Mirabello 
con scadenza 31/12/2014; 
-        il rinnovo della succitata convenzione tra i Comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda, e 
gli ex comuni di Sant’Agostino e Mirabello avente scadenza al 31/12/2018; 
-        la deliberazione del Commissario Prefettizio nell’esercizio dei poteri del Consiglio n. 53 del 
21/03/2017 del Comune di Terre del Reno, con la quale è stato approvato il  subentro del neo 
costituito  comune,  a  seguito  di  fusione,  nella  convenzione  tra  i  preesistenti  comune  di 
Sant’Agostino e Mirabello, inerente il rinnovo della convenzione tra i comuni di Poggio Renatico, 
Vigarano Mainarda, Sant’Agostino e Mirabello per la costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V) in forma associata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 150/2009 dal 01/01/2015 al 
31/12/2018; 
-        la delibera di consiglio comunale n. 38 del 30/10/2017 con la quale il Comune di Vigarano 
Mainarda ha approvato il rinnovo della Convenzione per la costituzione in forma associata con i 
comuni  di  Poggio  Renatico  (capofila)  e  Terre  del  Reno,  dell`Organismo  Indipendente  di 
Valutazione (O.I.V) dal 01/01/2017 al 31/12/2020; 
 

EVIDENZIATO che  la  Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle 
Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT),  oggi  divenuta  l’attuale  ANAC,  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione,  ha chiarito,  in  prima battuta  con Delibera  n.  121/2020 e successivamente  con 
ulteriore Delibera n. 23/2012: 
 

-        che  gli  enti  locali,  stante  il  mancato  rinvio  dell’articolo  16,  comma 2,  del  D.Lgs. 
150/2009 all’articolo 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire 
l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai 
principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16; 
-        che  qualora  detti  enti  procedano  alla  nomina  dell'OIV  devono  individuarne  i 
componenti  in  conformità  all'art.14  dello  stesso  decreto  e  tenendo  conto  dei  requisiti 
previsti dalla stessa delibera; 

 
e pertanto la scelta di istituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in luogo ai 
Nuclei di Valutazione, rientra nella discrezionalità del singolo Comune; 
 
VISTA  la   delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  14.2.2020  ad  oggetto  “Trasformazione 
dell'organismo indipendente di valutazione (oiv) in nucleo di valutazione (ndv);
 
DATO ATTO CHE: il Nucleo di Valutazione fino al 31/12/2020 resterà costituito in forma associata, 
ai sensi dell’art. 30 del Tuel, tra i Comuni di Poggio Renatico, capofila, Vigarano Mainarda e Terre 
del Reno, in luogo al previgente OIV, confermando tutto quanto originariamente deliberato dagli 
enti  succitati  in  apposite deliberazioni  di  Consiglio  Comunale,  decretanti  la sottoscrizione della 
convenzione in essere; 
VISTA   l’imminente  scadenza  dell’attuale  incaricato  a  componente  del  Nucleo  di  Valutazione 
monocratico  in  forma  associata,  nominato  con  decreto  del  Sindaco  del  Comune  di  Poggio 
Renatico  n.  16  del  12/05/2020,  ente  capofila  della  succitata  convenzione,  ad  esito  della 
trasformazione da OIV a NdV, approvata da tutti  gli  enti  aderenti  e che non si  provvederà ad 
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ulteriori rinnovi della convenzione in argomento;

 RITENUTO con  il  presente  atto  di  avviare  le  procedure  per  l’individuazione  del  componente 
monocratico del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2023, approvando l’allegato schema di 
Avviso pubblico e il modello di domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

 CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 
amministrativa, provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico qui di seguito allegato:

o   all’Albo Pretorio – on line del Comune di  Vigarano Mainarda   per almeno 15 
giorni consecutivi;

o   sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  competente  sezione 
“Personale”  - “OIV” - dell’Amministrazione Trasparente;

o   nella Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente.
 

dove sarà altresì possibile da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione ritirare 
copia dell’Avviso e dello schema di domanda;

DATO ATTO che:

 -        l'individuazione  finale  del  soggetto  da  nominare  Nucleo  di  Valutazione  sarà 
effettuata  direttamente  dal  Commissario  Straordinario,  mediante  decreto, 
successivamente  ad  esito  di  valutazione  comparativa  di  curricula  vitae,  ad  opera  di 
commissione giudicatrice da individuarsi con successivo atto, presentati da coloro che, in 
possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’Avviso  Pubblico  qui  di  seguito  allegato,  abbiano 
manifestato interesse al conferimento dell'incarico in oggetto mediante presentazione di 
formale  domanda  di  partecipazione  in  carta  libera,  secondo  lo  schema di  domanda, 
anch’esso allegato all’Avviso Pubblico approvato con il presente atto;
 -        con il presente avviso non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 
merito;  la  procedura  valutativa  operata,  ai  sensi  del  presente  avviso,  è  intesa 
esclusivamente  ad  individuare  i  candidati  idonei  in  possesso  dei  requisiti  richiesti, 
mediante  esame  di  curricula  vitae,  tra  i  quali  il  Commissario  Straordinario  potrà 
individuare, a suo insindacabile giudizio, il nominativo al quale affidare l’incarico di Nucleo 
di Valutazione.

    -        è  in  facoltà  dell'Amministrazione,  nondimeno,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del  
contratto di incarico stipulato con il soggetto individuato dal  Commissario Straordinario o 
per una corrispondente durata, stipulare un nuovo contratto di incarico con altro candidato 
partecipante alla selezione e facente parte della rosa individuata degli idonei, in caso di  
risoluzione  dell'originario  incarico  per  qualsiasi  causa  intervenuta,  ovvero  in  caso  di  
impossibilità di attivare l’incarico con il candidato originariamente scelto.

 
-        la durata dell’incarico sottoscritto con il  soggetto individuato dal  Commissario 
Straordinario sarà di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di conferimento.

 
-        è  facoltà  dell’Amministrazione  non  concludere  la  presente  procedura  per 
sopravvenute  valutazioni  organizzative  proprie  o  per  impedimenti  di  natura 
normativa/finanziaria  così  come  prorogare,  modificare,  revocare  o  sospendere  il 
presente Avviso.

 
-        il  presente Avviso non vincola in  alcun modo l’Amministrazione Comunale al 
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa 
sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento 
dell’incarico presso il Comune di Vigarano Mainarda.

 

DATO  ALTRESI’  che  si  provvederà  con  successiva  propria  determinazione  all’individuazione 
dell’apposita Commissione giudicatrice prevista dalla presente procedura, come espressamente 
indicato nell’Avviso qui di seguito approvato e allegato al presente atto;
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VERIFICATA  l’effettiva  disponibilità  esistente  al  competente  capitolo  del  bilancio  di  previsione 
2020/2022, come da ultimo approvato, così come al competente capitolo del bilancio di previsione 
2021/2023 in corso di approvazione; 
 VISTI:

-     Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
-     Visto il D.Lgs 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;
-     il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
-     Visto il  D.Lgs. n. 150/2009 – Attuazione della legge 4 marzo 20019, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;
-     Il vigente Statuto Comunale;
 

RITENUTO di provvedere in merito;
VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
 

DETERMINA

 1)     La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)     Di  avviare  le  procedure  per  l’individuazione  del  componente  monocratico  del  Nucleo  di 
Valutazione per il triennio 2021-2023 per il Comune di Vigarano Mainarda;

3)     Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  con  annesso  modello  di  domanda  di 
partecipazione per la nomina del componente del Nucleo di  Valutazione monocratico per il  
Comune di Vigarano Mainarda per il triennio 2021/2023, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

 4)     Di dare atto che:

         l'individuazione  finale  del  soggetto  da  nominare  Nucleo  di  Valutazione  sarà  effettuata 
direttamente  dal  Commissario  Straordinario,  mediante  decreto,  successivamente  ad  esito  di 
valutazione comparativa di curricula vitae, ad opera di commissione giudicatrice da individuarsi 
con  successivo  atto,  presentati  da  coloro  che,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’Avviso 
Pubblico qui  di  seguito  allegato,  abbiano manifestato  interesse al  conferimento dell'incarico  in 
oggetto mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo lo 
schema di domanda, anch’esso allegato all’Avviso Pubblico approvato con il presente atto; 

-        con il presente avviso non si darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito; 
la  procedura valutativa operata,  ai  sensi  del  presente avviso,  è intesa esclusivamente ad 
individuare i candidati idonei in possesso dei requisiti richiesti, mediante esame di curricula 
vitae, tra i quali il Commissario Straordinario potrà individuare, a suo insindacabile giudizio, il 
nominativo al quale affidare l’incarico di Nucleo di Valutazione.
 -        è in facoltà dell'Amministrazione, nondimeno, nei limiti temporali di efficacia del contratto di 
incarico stipulato con il soggetto individuato dal Commissario Straordinario o per  una 
corrispondente durata, stipulare un nuovo contratto di incarico con altro candidato partecipante alla 
selezione e facente parte della rosa individuata degli idonei, in caso di risoluzione  dell'originario 
incarico per qualsiasi causa intervenuta, ovvero in caso di impossibilità di  attivare l’incarico 
con il candidato originariamente scelto.
-        la  durata  dell’incarico  sottoscritto  con  il  soggetto  individuato  dal  Commissario 
Straordinario sarà di 3 (tre anni) a decorrere dalla data di conferimento.
-        è facoltà dell’Amministrazione non concludere la presente procedura per sopravvenute 
valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di natura normativa/finanziaria così come  
prorogare, modificare, revocare o sospendere il presente Avviso.
-        il  presente  Avviso  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  al 
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione mediante tale procedura e non fa sorgere a 
favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al  conferimento  dell’incarico  presso  il 
Comune di Vigarano Mainarda.
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5)  Di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico qui di seguito allegato:

o   all’Albo  Pretorio  –  on  line  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  per  almeno  15  giorni 
consecutivi;

o   sul sito internet istituzionale dell’Ente nella sezione competente sezione “Personale”  - “OIV” - 
dell’Amministrazione Trasparente;

o   nella Home Page del sito internet istituzionale dell’Ente.
 dove sarà altresì possibile da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione ritirare 
copia dell’Avviso e dello schema di domanda;

6)  Che  si  provvederà  con  successiva  propria  determinazione  all’individuazione  dell’apposita 
Commissione  giudicatrice  prevista  dalla  presente  procedura,  come  espressamente  indicato 
nell’Avviso qui di seguito approvato e allegato al presente atto;
7)  Che sussiste l’effettiva disponibilità al competente capitolo del bilancio di previsione 2020/2022, 
come da ultimo approvato, così come al competente capitolo del bilancio di previsione 2021/2023 
in corso di approvazione; 
8)  Che il Responsabile del presente atto è l’Istr.Dir. Cristina Cazziari – Responsabile del Settore 

Affari Generali- Servizi Demografici- Sanità e  Sociali e che la stessa non si trova in situazioni 
di conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto attiene la procedura di che trattasi;

9)  Che il presente atto viene adottato nel pieno rispetto di quanto sancito nell’art. 183, comma 8 
del TUEL;

10)  Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 
dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili;
11) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
relativamente  al  presente  atto  è  l’Istr.Dir.  Cristina  Cazziari,  Responsabile  del  Settore  Affari 
Generali- Servizi Demografici- Sanità e  Sociali;
Di  attestare  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa   conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi 

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - 
SERV. ALLA PERSONA 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 15/12/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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