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IL RESPONSABILE DELL’II^ DIPARTIMENTO
(Fto Dott Mariani Innocenzio)
Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Fto Dott. Mariani Innocenzio)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

Pubblicata
il____________

e

per

15

gg.

Attesa la propria competenza relativa alla nomina di Responsabile del Dipartimento Finanziario;
Visto il vigente REGOLAMENTO SULLA PERFORMANCE, aggiornato con atto di Giunta Comunale n.
67/2017, che disciplina anche la nomina, la composizione ed i requisiti dell’Organo di valutazione monocratico;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267;
Vista la deliberazione di G.M. n° 3 del 02.01.2017 approvativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per l’anno 2017;

IL RESPONSABILE DEL 2° DIPARTIMENTO
Premesso che:
-In data 12.06.2017, a seguito del rinnovo delle cariche politiche dei questo Comune, è venuto a cessare
il precedente Organismo di Valutazione composto da tre componenti;
-Con deliberazione di G.M. n° 67 del 31.10.2017 è stato aggiornato il REGOLAMENTO SULLA
PERFORMANCE, che disciplina anche la nomina, la composizione ed i requisiti dell’Organo di
valutazione, passando da tre componenti a organismo monocratico;
-Con la suddetta deliberazione è stato rideterminato il numero dei soggetti che compongono l’OV e
stabilito il relativo compenso;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del nuovo Organismo di Valutazione mediante avviso di
selezione pubblica e conseguente procedura di nomina del componente stesso, in conformità a quanto previsto
dal Regolamento sulla Performance ;
Visto in particolare gli artt. 11-12-13-14 del predetto regolamento che hanno definito i requisiti per la
nomina dei componenti;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina dell’Organismo di Valutazione che allegato alla
presente determinazione forma parte integrante;
2. Di dare atto che le procedure di cui al punto 1 saranno avviate tramite la pubblicazione dell’avviso
sul sito Internet del Comune.

