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DETERMINAZIONE N. 288 

del 18/07/2014 

 

 

UFFICIO: Settore Personale 

 

 

 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

LA NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
 



PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

 

IL RESPONSABILE SETTORE PERSONALE 

 

Preso atto che in data 31/12/2013 ha avuto scadenza l’incarico affidato all’OIV con decreto 

sindacale n.18 del 27 ottobre 2010 protocollo n. 18605; 

 

Premesso che con deliberazione G.C. 126  del 07/07/2014 ad oggetto: “Approvazione avviso 

pubblico per la nomina del componente esterno del nucleo di valutazione”, l’Amministrazione ha 

stabilito di procedere alla nomina di un nuovo Organismo Interno di Valutazione a garanzia del 

rispetto dei principi dettati dal d.lgs.150/2009, sopra richiamati, attraverso pubblicazione di un 

apposito bando selettivo attraverso il sito Internet comunale; 

 

Preso atto che con la richiamata deliberazione n. 126/2014  la Giunta Comunale ha stabilito: 

 

• “ … di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa…” 

attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente per 10 gg dell’avviso esplorativo per la selezione 

relativa all’O.I.V.; 

 

• un compenso pari ad € 1.500,00 annui forfetari ed onnicomprensivi al lordo di IVA e/o ritenuta 

d’acconto precisando che lo stesso è riproporzionato ai mesi di incarico in caso di nomina in 

corso d’anno; 

 

Ritenuto opportuno prenotare idoneo impegno di spesa per complessivi € 793,00 (€ 625,00 oltre iva 

e oneri, per il periodo 01/08/2014 – 31/12/2014)  sui fondi del cap. (1.01.01.03) 60  - “Compensi e 

rimborso spese OIV – Organismo indipendente di valutazione” del redigendo Bilancio di Previsione 

2014 in fase di predisposizione ; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

DETERMINA 

1. di pubblicare per 10 gg consecutivi l’avviso esplorativo approvato con delibera G.C. 126 del 

26/06/2014, sul sito Internet dell’Ente, così come specificato nella stessa delibera; 

 

1. di prenotare idoneo impegno di spesa per complessivi € 793,00 (€ 625,00 oltre iva e altri oneri) 

relativi all’incarico di O.I.V. (periodo 01/08/2014 – 31/12/2014) sui fondi del cap. (1.01.01.03) 

60  - “Compensi e rimborso spese OIV – Organismo indipendente di valutazione” del redigendo 

Bilancio di Previsione 2014 in fase di predisposizione; 
 
Responsabile Settore     Dott. Massimo Vallese 
        _________________ 
 
 
 
VISTO: Guido Sangiovanni 
    Sindaco 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Copia Conforme 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 288 del 18/07/2014 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 18/07/2014 e rimarrà in affissione fino al 

02/08/2014 . 

 

 

Vanzago, lì 18/07/2014 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

  

 


