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IL RESPONSABILE AD INTERIM AREA STAFF – AFFARI GENERALI

Premesso  che la  gestione  delle  risorse  umane costituisce  uno  dei  più  importanti
elementi di miglioramento dell’attività  complessiva dell’Ente e che, a tal fine, occorre
ridefinire  la  struttura  organizzativa,  in  modo da raggiungere  obiettivi  di  economicità,
efficienza  ed  efficacia  dell’attività  amministrativa,  sulla  base  delle  scelte
programmatiche;
Considerato che in tal senso dispongono altresì numerose disposizioni di legge, tra cui
il D.Lgs. n.267/2000, il D.Lgs n.165/2001, ed i contratti del personale e dei dirigenti degli
Enti Locali;
Visto il dlgs. N. 165 del 2001 e ss.mm.ii;
Vista la Legge n. 15/2009;
Visto il dlgs. N. 150 del 2009;
Visto l’art. 14 del dlgs. N. 150 del 2009 e ss.mm.ii. rubricato “Organismo indipendente
di valutazione della performance”;
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74  che ha introdotto l’art. 14-
bis  del  dlgs.  N.  150/2009  e  modificato  gli  articoli  14  e  16  del  medesimo  Dlgs.  N.
150/2009;
VISTI gli articoli 14, 14-bis e 16 del Dlgs. N. 150/2009 così come introdotti e modificati
con il citato Dlgs. N. 74/2017;
Considerato  che l’art.  14  comma  1  del  dlgs.  N.  150  del  2009  dispone  che  ogni
amministrazione ….Omissis…. si  dota  di  un Organismo indipendente di valutazione
della performance.
Atteso che esiste uno specifico obbligo per tutte le P.A. di istituzione  di un organismo
di valutazione del personale  e che la Legge n.15/2009  valorizza la valutazione dei
dipendenti  in  vista  dell’ottimizzazione  dell’azione  amministrativa  e  del  miglioramento
della qualità dei servizi offerti alla collettività servita;
Visto l'art. 16 del D. Lgs n. 150/2009, il quale dispone, tra l’altro, che:
2. Le regioni, anche per quanto  concerne  i   propri  enti  e  le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali adeguano i propri ordinamenti ai  principi
contenuti negli articoli  3, 4, 5, comma 2,  7, 9 e 15, comma 1.  Per  l'attuazione  delle
restanti  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  si  procede   tramite   accordo  da
sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  n. 281 del 1997 in sede di
Conferenza unificata.
Visto l’art. 31 del Dlgs. N. 150/2009 il quale dispone che: “1. Le regioni, anche  per
quanto  concerne  i  propri  enti  e  le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli  enti  locali adeguano i propri ordinamenti ai  principi   contenuti  negli  articoli  17,
comma 2, 18, ((19,)) 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25,  26  e 27, comma 1”. 
Considerato che:

- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT – ora ANAC - ha chiarito che l’art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il  mancato rinvio
all’art. 14 sopra citato da parte dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e,
pertanto,  rientra  nella  discrezionalità  del  singolo  ente  la  scelta  di  costituire  o
meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

- simmetricamente,  allora,  gli  enti  locali  possono  del  tutto  legittimamente
continuare ad avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella
composizione fissata dai regolamenti interni;

Visto l’art. 18 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74  il quale dispone
che: 
“1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non e' ancora cessato l'incarico e



comunque non oltre tre  anni dalla nomina. 
  2. Le regioni e gli   enti   locali   adeguano  i   propri  ordinamenti secondo  quanto
previsto  dagli   articoli   16  e  31   del   decreto legislativo n. 150 del 2009, come
modificati   dal  presente  decreto,entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  presente
decreto.  Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le  disposizioni  vigenti alla
data di  entrata in  vigore  del  presente  decreto;  decorso  il  termine  fissato  per
l'adeguamento   si   applicano   le   disposizioni  previste  nel  presente  decreto  fino
all'emanazione  della  disciplina regionale e locale”. 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il  D.P.R. 9 maggio 2016, n.  105 “Regolamento di  disciplina delle funzioni  del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”
il quale, tra l’altro, dispone che:
“1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014,  n.  90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  il
presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della
performance trasferite  al  Dipartimento della  funzione pubblica   della   Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all’articolo 13, comma 6, lettere m)
e p), del predetto decreto legislativo;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 16.10.2020 con la quale si è
proceduto ad aggiornare il Sistema di misurazione e valutazione delle performance;
Visto il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione
approvato con D.G.C.  N. 138 DEL 29.10.2020;
Considerato che:

- il Comune di Cori intende costituire e mantenere l’Organismo di valutazione nella
forma del Nucleo di valutazione, in composizione monocratica;

- è  necessario  procedere  all’affidamento  di  un  nuovo  incarico  di  Nucleo  di
valutazione per il triennio 2020/2023;

Richiamati:
l’art. 7 del dlgs. N. 150 del 2009 e ss.mm.ii.;
l’art. 14 del dlgs. N. 150 del 2009 e ss.mm.ii.;
il dlgs. N. 174 del 2012 e ss.mm.ii.;
la legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii.;
il dlgs.  N. 33 del 2013 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 43 e 44 di tale decreto e
ss.mm.ii.;
la Delibera CIVIT - ora ANAC- N. 12/2013 avente ad oggetto “Requisiti e procedimento
per la nomina dei Componenti degli organismi Indipendenti di valutazione;
l’art. 6 del D.P.R. n. 105  del 09 Maggio 2016 rubricato: “Valutazione indipendente e
revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione”, per la parte ad
oggi applicabile;
Viste le deliberazioni dell’ANAC che riassumono gli adempimenti da svolgere da parte
dell’OIV;
Visto  l’art. 5 del dlgs. N. 165 del 2001 che disciplina il potere di organizzazione delle
Pubbliche amministrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento vigente sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il dlgs. N. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il dlgs. N. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;
Visto il dlgs. N. 150/2009 e ss.mm.ii.;



Visto il dlgs. N. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
Vita la legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii.;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’ incarico di Nucleo

di Valutazione del Comune di Cori (LT) per il triennio 2020/2023;
3. di approvare, per la finalità di cui al punto precedente, l’allegato AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CORI
(LT) PER IL TRIENNIO 2020/2023.

4. di dare atto che il responsabile del procedimento e la Dott.ssa Mariella Di Prospero,
responsabile ad interim dell’Area staff ed Affari generali del Comune di Cori, giusto
decreto sindacale n. 26 del 31.07.2020.



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA STAFF  E  AFFARI  GENERALI
Servizio:  SERVIZIO  AFFARI  LEGALI
Ogget to  della  dete rminazione:
AVVISO  recluta m e n t o  me m br i  OIV

Determinazione  Reg.  Area.  N.  189  del  11/11/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   11/1 1 / 2 0 2 0  al  26/1 1 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 11/11/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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