
Ufficio proponente: Controllo di Gestione
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IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Davide Penzo   IL DIRIGENTE
 Settore Economia e Finanza

 dr. Stefania Pascolo 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  30/06/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 30/06/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1503-2021

Ufficio proponente: Controllo di Gestione

Istruttore: Davide Penzo

Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

IL DIRIGENTE

Visto Il Decreto del Sindaco n°28 del 29 dicembre 2020 “Attribuzione incarichi dirigenziali”, con 

il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Finanze alla dr.ssa Stefania Pascolo.

Preso atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Chioggia, nominato con decreto sindacale n. 
29 del 01/06/2018 risulta in scadenza di mandato a conclusione dei termini di prorogatio di legge;

Vista la  nota  del  Sindaco  per  cui  si  rende  necessario  provvedere  alla  nomina  del  Nucleo  di 
Valutazione per un periodo di tre anni, come previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi e 
dalla disciplina della performance del Comune di Chioggia;

Dato quindi atto  di dover dare avvio al  procedimento per l’individuazione dei componenti del 
Nucleo di Valutazione secondo la vigente normativa e regolamentazione interna, predisponendo un 
avviso pubblico;

Viste:
 la deliberazione n.  36 /2010 del  Commissario Prefettizio ad oggetto “primo intervento di  

adeguamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009  
con la definizione del sistema di pianificazione,  misurazione e valutazione del ciclo della  
performance”;

 la deliberazione n. 159 del 27/05/2011 del sub Commissario Prefettizio di approvazione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 11/03/2020 ad oggetto “aggiornamento del  
sistema di misurazione e valutazione della performance” con cui è stato approvato il vigente 
Sistema del Comune di Chioggia;

 il Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Chioggia, ed in particolare gli artt. 
105, 106 e 107 che disciplinano il Nucleo di Valutazione;

 il  Regolamento  dei  controlli  interni  dell’Ente  adottato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 168/2015;

 il  Codice di  Comportamento dell’Ente,  adottato con deliberazione di  Giunta Comunale n. 
43/2021;

Preso atto  che il Comune di Chioggia ha regolamentato il funzionamento e l’organizzazione del 
Nucleo di Valutazione, secondo una struttura che prevede tre componenti;



Richiamati:
 il  D.Lgs.  286/99  ad  oggetto  “Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di  

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle  
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 il  documento  dell’ANCI  (associazione  nazionale  dei  Comuni  italiani)  ad  oggetto 
“l’applicazione del D.Lgs. 150/09 negli Enti Locali: le linee guida in materia di ciclo della  
performance” dove, tra le altre cose, vengono fornite indicazioni sui soggetti deputati alla 
valutazione;

 la  deliberazione  n.  121/2010  della  commissione  CIVIT  (oggi  ANAC,  autorità  nazionale 
Anticorruzione)  ad  oggetto  “Osservazioni  in  ordine  al  documento  avente  ad  oggetto  
“L’applicazione  del  Decreto  legislativo  n.150/2009  negli  Enti  Locali:  le  Linee  guida  
dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”;

 la già citata deliberazione n. 23/2012 la commissione CIVIT (oggi ANAC, autorità nazionale 
Anticorruzione) ad oggetto  “nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso le  
regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali;

Dato atto che le procedure previste in materia di individuazione dei componenti del Nucleo di 
Valutazione,  ed in particolare l’art  105, comma 4 del  Regolamento comunale degli  uffici  e dei 
servizi, prevedono la previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale;

Visto l’allegato  schema di  avviso  pubblico  per  l’individuazione  dei  componenti  del  Nucleo  di 
Valutazione, conforme a quanto disciplinato nel regolamento comunale degli uffici e dei servizi, da 
pubblicare sul sito istituzionale;

Appurato che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 
né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Richiamate: 

 la Delibera del Consiglio Comunale n°68 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario 2021-2023; 

 la Delibera del Consiglio Comunale n°69 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023; 

 la Delibera di Giunta n. 01 del 3 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il nuovo 
protocollo di legalità e le relative clausole.

 Le deliberazioni di Giunta Comunale n. 40/2021 e n. 100/2021 di approvazione del piano 
degli obiettivi, piano esecutivo di gestione, piano performance;

Visto il parere dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 che, al punto 2.7 
esclude l'obbligo di richiesta della tracciabilità finanziaria e visto il parere della stessa autorità che 
esclude per l'organismo anche la richiesta del C.I.G.

Atteso che sulla presente Determinazione il Responsabile del Servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.



Dato  atto che  la  presente  verrà  sottoposta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, 
come previsto dagli artt. n. 147 bis e n. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l’art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000.
Visto l'art. 32 dello Statuto comunale.
Visto il ROUSS
Visto il regolamento di contabilità.

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’allegato schema di avviso pubblico che 
costituisce  parte  integrante  del  presente  atto,  per  la  presentazione  di  domande  finalizzate  alla 
candidatura a componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Chioggia per un periodo di tre 
anni, a far data dall’atto di nomina a cura del Sindaco dell’Ente, e di approvare il fac-simile di  
domanda da presentare;

2) di  disporre la pubblicazione dell’indicato avviso presso l’Albo Pretorio del Comune, sul sito 
internet del Comune ed in Amministrazione Trasparente;

3) che al termine dei tempi di apertura dell’avviso, le candidature presentate verranno trasmesse al 
Sindaco in quanto,  come previsto dalla regolamentazione dell’Ente, art. 105 del ROUSS:“il Nucleo 
di Valutazione è nominato dal Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle  
competenze  e  delle  capacità  specifiche  richieste,  eventualmente  anche  mediante  colloquio,  e  
comunque tenuto conto dei curricula presentati;

4) di dare atto che i risultati della procedura in oggetto verranno pubblicati nel sito istituzionale 
nella sezione avvisi, ed inoltre all’interno della sezione denominata “amministrazione trasparente”, 
sezione  personale,  sottosezione  OIV,  mediante  pubblicazione  dei  curricula  dei  componenti 
individuati quali nuovi componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Chioggia;

5) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”,  in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 
della L. 190/2012, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online;

6) Di dare atto che la spesa per il funzionamento del Nucleo di Valutazione per l’esercizio 2021 è 
già stata impegnata al capitolo 103200 “spese per il Nucleo di Valutazione con determinazione n. 
139/2021 (n. impegno 454/21);

7) Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183 comma 3 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al capitolo 103200 “spese per il Nucleo di Valutazione”, 
l’importo di € 7,000,00 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e la quota parte dell’annualità 
2024 verrà prenotata ed impegnata con successivo atto, come riportato nelle tabelle sottoindicate, 



del  bilancio  pluriennale  2021/2023 ove  esiste  sufficiente  disponibilità,  di  cui  al  piano  dei  conti 
finanziario U.1.03.02.01.008

8) Di dare atto che i  pagamenti conseguenti al  presente provvedimento sono e dovranno essere 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Pluriennale di competenza e con i vincoli di 
finanza pubblica;

9)  Di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nel  dispositivo  della  presente  determinazione,  ed 
esclusivamente in relazione all'oggetto della stessa, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai  sensi dell'art.  49 del D. Lgs. 
267/00, così come modificato dall'art. 3 del DL n. 174 del 10/10/2012.

10) Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia 
di protezione dei dati personali.

11)  Di dare  atto  Il  Nucleo  di  Valutazione  è  nominato  dal  Sindaco con proprio atto  e  che  alla 
conclusione dei termini non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né 
all’attribuzione di punteggi. La presente procedura non ha carattere comparativo e la presentazione 
delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 103200 Descrizione compensi componenti del Nucleo di Valutazione

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.01.008

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale spese per il Nucleo di Valutazione

Imp./Pren.
Prenotazione n. 

8/2022
Importo 7000

Frazionabile in 
12

no

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 103200 Descrizione compensi componenti del Nucleo di Valutazione

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.01.008

SIOPE CIG CUP

Creditore



Causale spese per il Nucleo di Valutazione

Imp./Pren.
Prenotazione n. 

1/2023
Importo 7000

Frazionabile in 
12

no

Chioggia, 30/06/2021

  IL DIRIGENTE
 Settore Economia e Finanza

 dr. Stefania Pascolo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1503-2021

DETERMINA N. 1417 DEL 30/06/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 30/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

Prenotazione n. 
8/2022

30/06/2021 7000 103200 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

Prenotazione n. 
1/2023

30/06/2021 7000 103200 2023

Chioggia, lì 30/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE

