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Città di Grosseto
Settore:  Settore Segreteria Generale
Servizio: Coordinamento E Organizzazione

Determinazione Dirigenziale N. 2431 del 15/11/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE - APPROVAZIONE

 IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il d.lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che prevede una serie di 
adempimenti a carico della Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard 
qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 
organizzativa ed individuale;
Richiamati, in particolare:

 l'art. 14 che al comma 1 dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma 
associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance,

 l'art. 7 che al comma 2 lettera a) dispone che la funzione di misurazione e valutazione della 
performance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14, cui 
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa 
nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti, responsabili di 
strutture di vertice e di massima dimensione, ai sensi del comma 4 lettera e) del medesimo 
articolo;

Preso atto 
 che la Commissione CIVIT, ora denominata ANAC, con varie deliberazioni ha determinato 

che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituisce scelta autonoma 
dell’Ente in quanto le previsioni di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009 non sono state 
riportate nell’articolo 16, comma 2, dello stesso decreto;

 che l’amministrazione comunale può avvalersi della possibilità di nominare, in alternativa 
all’O.I.V., altro organismo di valutazione, quale ad esempio l’Organismo di Valutazione 
della Performance, al quale attribuire gran parte delle funzioni che il d. lgs. n. 150/2009 
assegna all’O.I.V. nonché quelle ulteriori in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 
e ss.mm. e ii. ed ulteriori compiti previsti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, 
con cui è stata riorganizzata l’intera sistematica dei controlli;

Dato atto che
 l’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere il Nucleo di Valutazione quale 

organismo cui conferire gran parte delle funzioni che il d. lgs. n. 150/2009 attribuisce 
all’O.I.V. nonché quelle ulteriori in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e 
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ss.mm. e ii. e gli ulteriori compiti previsti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 
213/2012, con cui è stata riorganizzata l’intera sistematica dei controlli 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2020 è stato da ultimo approvato il 
Regolamento in materia di composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;

Visto l’articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento che dispone: “con il provvedimento di 
nomina il Sindaco determina la durata in carica del NdV che non può comunque eccedere il 
mandato del Sindaco, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto”;
Dato atto che in data 3 e 4 ottobre nel Comune di Grosseto si sono svolte le consultazioni elettorali 
per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale e che pertanto il NdV 
precedentemente nominato è decaduto;
Visto l’articolo 3, comma 4 del richiamato Regolamento, che dispone: “i componenti esterni del 
NdV sono scelti a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione, finalizzato alla raccolta dei curricula 
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra ed a seguito della valutazione dei medesimi. Potrà 
seguire colloquio con il Sindaco con i candidati i cui curricula sono ritenuti più idonei rispetto al 
ruolo da ricoprire”; 
Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei componenti esterni del NdV mediante 
pubblicazione di avviso pubblico e successiva selezione secondo quanto stabilito nel vigente 
regolamento in materia;
Valutata la necessità di indicare i seguenti criteri qualitativi sulla cui base sarà effettuata la 
selezione delle candidature senza l’attribuzione di punteggi:

 esperienza e competenze professionali;

 capacità manageriali e relazionali;

 titoli scientifici e accademici;

 conoscenze informatiche;

 composizione complessiva dell’organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte le 
competenze teorico/pratiche necessarie

Ritenuto altresì di dover tenere conto, nella nomina dei componenti il NdV, anche delle indicazioni 
contenute nel paragrafo 3.3 della delibera A.N.AC. n. 12/2013 in ordine al rispetto dell'equilibrio di 
genere;
Visto lo schema di avviso allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato, e qui interamente richiamato per costituire parte integrante 
e sostanziale del determinato:

1. di approvare l'allegato avviso pubblico, da considerare parte integrante e sostanziale del 
presente atto e di procedere alla pubblicazione dello stesso avviso, per 15 giorni consecutivi, 
sul sito web del Comune di Grosseto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso;  

2. di dare atto che la selezione delle candidature sarà effettuata sulla base dei criteri qualitativi 
di seguito indicati, tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 della delibera 
A.N.AC. n. 12/2013 in ordine al rispetto dell'equilibrio di genere:
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 esperienza e competenze professionali;

 capacità manageriali e relazionali;

 titoli scientifici e accademici;

 conoscenze informatiche;

 composizione complessiva dell’organismo idonea ad assicurare nel complesso tutte 
le competenze teorico/pratiche necessarie

3. di dare atto che la data di scadenza della presentazione delle candidature è fissata per il 
giorno 30 novembre p.v. e che la modalità di presentazione è indicata nell’avviso stesso 
avviso.

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


