
DETERMINAZIONE
n. 51 del 22/02/2021

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DEFINIZIONE DATA E LUOGO DELLA 
SEDUTA PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEL  COMPONENTE  MONOCRATICO  DEL  NUCLEO  DI 
VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 PER IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DI 
CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. NUM: 7 DEL 08/01/2021.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

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 seguenti atti:

- 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- determina n.422 del 22.12.2020, esecutiva, con la quale si è provveduto all’approvazione 
dell’avviso pubblico  per  la  nomina del  nucleo di  valutazione monocratico (N.D.V)  del 
Comune di Vigarano Mainarda triennio 2021/2023
- determina n.3 del 8.01.202, esecutiva, con la quale si è provveduto alla riapertura dei  
termini per la presentazione della domanda;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a seguito della trasformazione 
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  in  Nucleo  di  Valutazione,  per  i  motivi  
espressamente  riportati  nell’atto  in  argomento  ed  a  cui  si  rimanda  integralmente  per 
ulteriori approfondimenti.;
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RICHIAMATO integralmente  l’Avviso  Pubblico  prot.  Albo  comunale  num.:  830  del 
22/12/2020 e successivamente  prot.Albo com.le num..7dell’ 8/01/2021 recante:
“Avviso pubblico per la nomina del Nucleo di valutazione monocratico (N.d.v) del Comune  
di Vigarano Mainarda”;
RICORDATO che il termine di presentazione delle domande ai fini della partecipazione 
alla procedura di individuazione del componente monocratico del Nucleo di Valutazione 
per il triennio 2021-2023 per il Comune di Vigarano Mainarda è scaduto il 25/01/2021;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, 
come previsto all’art. 7 del succitato Avviso Pubblico, individuando a tal fine come membri 
i Sigg.ri:
- Dr. Mecca Virgilio – Segretario Comunale – Presidente;
- Sig.ra Cristina Cazziari – Istruttore Direttivo Capo Settore AA.GG- risorse umane.;
- Sig.ra Umberta Tilomelli – Istruttore Amministrativo– Membro esperto segreteria 
Segretario verbalizzante;
DATO ATTO che:
- i componenti della commissione sopra elencati risultano tutti dipendenti interni all’ente e 
di adeguata professionalità rispetto alla procedura in discorso e che agli stessi non spetta 
alcun compenso in quanto rientrante in attività d’ufficio, svolta in orario di lavoro e che 
pertanto l’adozione del presente atto non richiede l’assunzione di alcun impegno di spesa 
a carico del bilancio di previsione 2020/2022 dell’ente;
- la commissione, come sopra individuata e nominata, risulta, al momento dell’assunzione 
del presente atto, osservare i principi espressi dagli artt. 35, co. 3, lett. e) e 57, comma 1 
lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in materia di composizione della commissione e in sede di 
insediamento  produrrà  apposite  dichiarazioni  d’incompatibilità,  pari  opportunità  ed 
assenza di potenziali conflitti di interesse;
RITENUTO inoltre  di  fissare  per  il  giorno  25/02/2021  alle  ore  10:00  la  seduta  della 
Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, dando atto che le stessa si terrà presso 
la Sede Municipale del Comune di Vigarano Mainarda – via Municipio 1;
DATO ATTO che  la  Commissione  Giudicatrice,  nominata  con  il  presente  atto,  avrà  il 
compito di condurre l’istruttoria delle domande di partecipazione, regolarmente pervenute 
entro i termini, comparare e valutare i curricula pervenuti e trasmettere al Commissario i 
verbali  relativi  ai  propri  lavori  unitamente  all’elenco  dei  candidati  ritenuti  idonei  al 
conferimento dell’incarico di Nucleo di Valutazione, tra i quali il Commissario Straordinario, 
a suo insindacabile giudizio,  potrà individuare il  nominativo a cui  conferire l’incarico di 
N.d.V del  Comune di  Vigarano Mainarda,  come meglio specificato all’art.  7 dell’Avviso 
Pubblico a cui si rinvia integralmente per ulteriori dettagli;
RICHIAMATO l’art 57 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 e s. m. i. che dispone che l’atto di 
nomina delle  commissioni  di  concorso sia  inviato  entro  tre  giorni  alla  consigliera  o  al  
consigliere  di  parità  nazionale  ovvero  regionale,  in  base  all’ambito  territoriale 
dell’amministrazione che ha bandito la procedura;
DATO ATTO che il  presente atto non comportando l’assunzione di  impegno di  spesa, 
accertamento di entrata e non producendo direttamente riflessi economico – patrimoniali  
sul  bilancio  dell’ente  non  necessita  del  controllo  contabile  e  dell’attestazione  della 
copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Bilancio;
VERIFICATA per quanto di competenza, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa afferente all’istruttoria del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato:

Determ. n. 51 del 22/02/2021 pag. 2/3



1.  Di  nominare  la  Commissione  Giudicatrice  per  la  procedura  di  individuazione  del 
componente  monocratico  del  Nucleo  di  Valutazione  per  il  triennio  2021-2023  per  il  
Comune di Vigarano Mainarda  individuando a tal fine i Sigg.ri:
- Dr. Mecca Virgilio – Segretario Comunale – Presidente;
- Sig.ra Cristina Cazziari – Istruttore Direttivo Capo Settore AA.GG- risorse umane.;
-Sig.ra  Umberta  Tilomelli  –  Istruttore  Amministrativo–  Membro  esperto  segreteria 
Segretario verbalizzante;
2.  Di  fissare  per  il  giorno  25/02/2021  alle  ore  10:00  la  seduta  della  Commissione 
Giudicatrice, dando atto che le stessa si terrà presso la Sede Municipale del Comune di 
Vigarano Mainarda via Municipio 1;
3.  Che la  Commissione Giudicatrice  nominata  con  il  presente  avrà  avrà il  compito  di 
condurre  l’istruttoria  delle  domande  di  partecipazione,  regolarmente  pervenute  entro  i 
termini,  comparare  e  valutare  i  curricula  pervenuti  e  trasmettere  al  Commissario 
Straordinario  i verbali relativi ai propri lavori unitamente all’elenco dei candidati ritenuti 
idonei  al  conferimento dell’incarico di  Nucleo di  Valutazione,  tra i  quali  il  Commissario 
Straordinario, a suo insindacabile giudizio, potrà individuare il nominativo a cui conferire 
l’incarico di  N.d.V del Comune di Vigarano Mainarda come meglio specificato all’art.  7 
dell’avviso pubblico a cui si rinvia integralmente per ulteriori dettagli;
4.  Che i  componenti  della  commissione sopra elencati  e nominati  risultano dipendenti 
interni all’ente e di adeguata professionalità rispetto alla procedura in discorso e che agli  
stessi non spetta alcun compenso, in quanto, rientrante in attività d’ufficio, svolta in orario 
di lavoro e che pertanto l’adozione del presente atto non richiede l’assunzione di alcun 
impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2021/2023 dell’ente;
5. Che la commissione, come sopra nominata ed individuata con il presente atto, risulta, al 
momento dell’assunzione del presente atto, osservare i principi espressi dagli artt. 35, co. 
3, lett. e) e 57, comma 1 lettera a) del D.Lgs n° 165/2001 in materia di composizione della 
commissione e in sede di insediamento produrrà apposite dichiarazioni d’incompatibilità, 
pari opportunità ed assenza di potenziali conflitti di interesse;
6. Che la presente procedura non comporta aumento di spesa di personale a carico del 
bilancio di previsione 2021/2023, come da ultimo approvato e non produce riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
7. Che per quanto sopra indicato non si richiede il controllo contabile e l’attestazione della  
copertura finanziaria al Responsabile del ServizioBilancio in quanto il presente atto non 
comporta  l’assunzione  di  impegno  di  spesa,  accertamento  di  entrata  e  non  produce 
direttamente riflessi economico – patrimoniali sul bilancio dell’ente;
8.  Di  trasmettere copia del  presente atto  alla Consigliera di  Parità Regionale,  in base 
all’ambito dell’amministrazione che ha bandito la procedura, ai sensi dell’art. 57 comma 1 
bis del D.Lgs 165/2001;
9. Che il Responsabile del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, per quanto attiene la procedura di che trattasi;
10. Che il  responsabile del procedimento, ai  sensi della L. 241/90, è la Sig.ra Cristina 
Cazziari e che non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti 
della stessa per quanto attiene la procedura di che trattasi.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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