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ATTO DETERM.DEL RESPONSABILE 
III UNITA OPERATIVA SERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO 

 
n. 03/63 del 01/07/2015 

 
 
OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE - MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI  
CURRICULA - PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE.  
 
 

  
 

 
 L'anno Duemilaquindici il giorno Uno del mese di Luglio nei propri uffici. 
 
 
 

 
 In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con provvedimento sindacale n. 7035 del 23.12.2014 al sottoscritto sono state attribuite tutte le funzioni 
di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla responsabilità degli uffici dei servizi e delle 
attività facenti capo alla III^ U.O. "Servizio Finanziario/Personale/ Economato"; 
 
Che con atto di G.C. n. 216 del 19/12/2011 è stato approvato il Regolamento in materia di misurazione e valutazione 
della "Performance" ove era previsto, peraltro, all'art. 2 la costituzione dell'organismo indipendente  di valutazione della 
performance (O.I.V.); 
 
Che l'art.2 del predetto Regolamento stabilisce le modalità di nomina e le competenze del Nucleo di Valutazione; 

 
Considerato che con atto di G.C. n.169 del  30/06/2015 sono state formulate specifiche indicazioni al Responsabile della 
III U.O. al fine di rendere nota, mediante avviso pubblico, la volontà dell'Ente di provvedere alla individuazione e nomina 
del componente monocratico del Nucleo di Valutazione secondo i criteri di massima ivi indicati; 
 
Ritenuto pertanto avviare le procedure per una selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula, per 
la nomina, per 3 anni salvo rinnovo, di un componente monocratico esterno del Nucleo di Valutazione tramite 
conferimento di incarico professionale; 
 
Visto il Regolamento in materia di  misurazione e valutazione della performance approvato con atto di G.C. n. 216 del 
19/12/2011; 
 
Dato atto che l'avviso di selezione verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, sul sito internet del Comune, ed inviato 
ai Comuni limitrofi, all'Ordine degli Avvocati di Ancona e Macerata, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ancona e Macerata, all'Università Politecnica delle Marche e all'Università degli Studi di Macerata; 

 
Visto l'art.7, c.6 quater, del D.Lgs. 165/2001; 
 
Dato atto che le disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs.165/2001 non si applicano ai componenti degli 
organi di Controllo interno e dei Nuclei di Valutazione; 
 
Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento; 
 
Visto il TUEL n.267/2000; 
 

DETERMINA 
1. di approvare la premessa in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di prendere atto di quanto disposto dalla G.C. con deliberazione n. 169 del 30/06/2015 ad oggetto "Misurazione 

e valutazione della performance – Indirizzi per la individuazione e nomina dei componenti del Nucleo di 

Valutazione"; 
 

3. di approvare conseguentemente l'allegato AVVISO PUBBLICO di selezione mediante valutazione comparativa dei 
curricula, per la nomina di n.1 componente monocratico del Nucleo di Valutazione, nonché il relativo sche di 
domanda di partecipazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE 

Alfio Camillucci 
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SERVIZIO FINANZIARIO  

 
 In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell' art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto in qualita' di Responsabile del Servizio 
Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
Lì  n. 03/63 del 01/07/2015 
       
         Visto: IL RESPONSABILE  
                                                                                                      DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Camillucci Alfio 
  

 
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune  
Il 10/07/2015 ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000) 
 
 

IL RESPONSABILE 
III UNITA OPERATIVA 

SERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO 
Alfio Camillucci 
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Amministrazione Aperta  

 

Beneficiario Importo Titola o Norma 
Responsabile 

Procedimento 

Modalita' 

Assegnazione 
Capitolato Progetto Contratto 

 
             

 
 
 


