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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 247/2014 del 12/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - INDIZIONE  

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  20  del  23  gennaio  2014,  dichiarata 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  Decreto 
Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  è  stato  istituito,  in  sostituzione 
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  un  “Nucleo  Indipendente  di 
Valutazione”  selezionato  in  base  a  requisiti  soppesati  e  scelti  dalla  stessa 
amministrazione e svincolato  dalle  altre  previsioni  di  dettaglio  ex  art.  14  del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

- con  il  medesimo  atto  sono  stati  conseguentemente  adeguati  il  vigente 
Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  e  il  Documento  di 
Pianificazione,  Controllo  ed  Organizzazione,  emendando  tutti  i  richiami  a 
“Organismo  Indipendente  di  valutazione”  in  “Nucleo  indipendente  di 
valutazione”.

Richiamati:
- l’art. 48 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con propria deliberazione n. 603 del 20 maggio 2003 così come modificato dalla 
deliberazione di Giunta n. 20 del 24 gennaio 2014 sopra citata, che disciplina le 
competenze, la composizione e le modalità di nomina del Nucleo indipendente di 
valutazione demandando nello specifico al Direttore generale l’assunzione degli 
atti gestionali relativi alla procedura comparativa;

- il  paragrafo  9  del  Documento  di  Pianificazione,  Controllo  ed  Organizzazione 
approvato,  relativamente  ai  paragrafi  da  1  a  7,  dal  Consiglio  comunale  con 
deliberazione n. 23 del 4 aprile 2013, e, per i  paragrafi 8 e successivi,  dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 229 del 30 aprile 2013;

Preso atto 



- della  prossima scadenza dell’incarico  triennale dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, designato con provvedimento sindacale del 14 febbraio 2011, prot. 
gen. n. 16296 del 15 febbraio 2011;

- della conseguente necessità di indire una procedura comparativa ai sensi dell’art. 
48, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
per il conferimento di incarichi di componente del Nucleo di Valutazione;

Richiamati
- l’art. 7 comma 6 quater del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 secondo 

il quale gli organismi di controllo interno sono esclusi dall’ambito applicazione 
delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

- l’art. 147 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in cui si afferma 
l’autonomia  normativa  ed  organizzativa  degli  enti  locali  in  materia  di 
individuazione  degli  strumenti  e  delle  metodologie  atte  a  garantire,  la 
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- l’art. 6 comma del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 
n. 122 del 30 luglio 2010, in base al quale le indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche 
Amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196 del 31 dicembre 
2009, inclusi gli  Enti Locali,  ai componenti  di Organi di  indirizzo, direzione e 
controllo, Consigli di amministrazione e Organi collegiali comunque denominati e 
ai  titolari  di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,  sono da ridurre del  10% rispetto  agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

Visti:
- il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  –  Serie 

generale n. 302 del  27 dicembre 2013 che ha differito al  28 febbraio 2014 il 
termine per l’ approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

- l’art. 163 commi 1 e 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al 
quale  durante  l’esercizio  provvisorio  gli  Enti  possono  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste  nel  Bilancio  2013,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente 
regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 1° agosto 2013 di approvazione 
del  Bilancio  di  Previsione annuale  2013 e  triennale  2013-2015 del  Comune di 
Monza;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 di autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti della gestione del PEG 2014;

Dato atto che per il  triennio 2014-2016, la Giunta, con proprio atto n. 20 del 23 
gennaio 2014, ha optato, nell’ottica di un complessivo contenimento della spesa, per 
la forma monocratica di tale organo.

Ritenuto di  procedere ad impegnare la somma complessiva presunta pari ad Euro 
48.000,00  non  frazionabile  in  dodicesimi,  onnicomprensiva  di  oneri  fiscali  e 
previdenziali,  e  riferita  al  triennio  2014-2016,  per  l’affidamento  dell’incarico  al 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per l’intero triennio 2014-
2016 e, comunque sino alla chiusura del processo valutativo 2016, così ripartita:
- per € 16.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di Valutazione” del 

Bilancio 2014;
- per € 16.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di Valutazione” del 

Bilancio 2015;



- per € 16.000,00 sul cap. 1751 “Compenso componenti Nucleo di Valutazione” del 
Bilancio 2016;

Di dare atto che l’imputazione definitiva dell’impegno insieme ai relativi conteggi di 
dettaglio saranno indicati nella determinazione di affidamento incarico;

Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i., è il Segretario e Direttore Generale, 
dott. Mario Spoto,;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto legislativo  n. 267 
del 18 agosto 2000, dell’art. 51 e 56 del vigente Statuto, nonché dell’art.15 e 15 bis 
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 151 e 183 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che non occorre l’indicazione dei codici CUP e CIG;

D E T E R M I N A

1. di indire una procedura comparativa ai sensi dell’art. 48, comma 4, del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  per  il  conferimento di 
incarico  di  componente  del  Nucleo  indipendente  di  valutazione,  costituito  in 
forma monocratica, riferito all’intero triennio 2014-2016 e, comunque, sino alla 
chiusura del processo valutativo 2016;

2. di  approvare  l’avviso  pubblico  di  indizione  di  una  procedura  comparativa 
allegato (Allegato A), quale parte integrante del presente atto, nel quale vengono 
dettagliati i requisiti di ammissione per la procedura comparativa, le competenze 
specifiche  richieste,  gli  obiettivi  e  l’oggetto  dell’incarico,  le  modalità  di 
presentazione della domanda; 

3. di dare atto che il provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato 
sul  sito  web  del  Comune  e  che  il  contratto  di  affidamento  dell’incarico  sarà 
efficace solo dopo suddetta pubblicazione sul sito web del Comune;

4. di impegnare la somma complessiva, pari ad € 48.000,00, onnicomprensiva di 
oneri  fiscali  e  previdenziali,  riferita  all’intero  triennio  2014-2016,  per 
l’affidamento  dell’incarico  al  componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione  per  tale  triennio  e  comunque  sino  alla  chiusura  del  processo 
valutativo 2016 e così ripartita:

 per  €  16.000,00  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2014;

 per  €  16.000,00  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2015;

 per  €  16.000,00  sul  cap.  1751  “Compenso  componenti  Nucleo  di 
Valutazione” del Bilancio 2016;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, Decreto legislativo n. 267 del 
18  agosto  2000,  trattasi  di  spesa  non  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;



6. di  dare,  infine,  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto,  non  richiede 
l’indicazione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e del Codice identificativo di gara 
(C.I.G).

Documento firmato digitalmente dal
SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
COMPONENTE DEL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - INDIZIONE  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
relativamente alla determinazione  n°  247  del 12/02/2014, conformemente alla circolare 
M.I. n. F.L. 25/97 ed al principio contabile n.2 – punto 72 – approvato dall’osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18/11/2008.

Si impegnano le seguenti somme:

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2014 728 1751 0       16.000,00

2015 158 1751 0       16.000,00

Si dà atto che la spesa di € 16.000,00 relativa all’esercizio 2016 sarà impegnata con 
successivo  atto  Dirigenziale,  dopo  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014  e 
Pluriennale 2014-2016.

Documento Firmato digitalmente dal 
Ragioniere Capo


