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Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE Istruttore  MICHELI SIMONE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it
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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-2025: AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE PER COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE DELLL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO, DEI COMUNI ADERENTI (CASTEL FOCOGNANO,
CASTEL SAN NICCOLO', CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA,
MONTEMIGNAIO, ORTIGNANO RAGGIOLO, TALLA) E DEI
COMUNI DI PRATOVECCHIO STIA E DI POPPI. APPROVAZIONE
ELENCO "A" CANDIDATI AMMESSI ED ELENCO "B" CANDIDATI
ESCLUSI

DETERMINAZIONE N. 7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie
previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il
monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la
corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità
ed al buon andamento dell'azione amministrativa;
- che l’Organismo indipendente di Valutazione ha terminato la propria attività al 31/12/2022 per cui si
è reso necessario avviare le procedure per la nuova nomina;

Richiamato il d.lgs. n. 286/99, il quale affida ai servizi di controllo interno o ai nuclei di valutazione il
compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta n. 114 del 05/12/2022 è stato trasformato l’attuale Organismo
indipendente di valutazione in Nucleo di Valutazione ed è stato approvato il «Regolamento per il
funzionamento del Nucleo di Valutazione»;
- con la medesima delibera di Giunta n. 114 del 05/12/2022, è stata approvata la costituzione in forma
monocratica del Nucleo di Valutazione, dando atto che la nomina sarà effettuata con provvedimento del
Presidente, sentita la Giunta, previa acquisizione delle candidature da parte dei soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’emanando avviso pubblico;

Visto la deliberazione di Consiglio n. 54 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione per l’utilizzo del Nucleo di Valutazione in forma associata ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs.267/2000 tra il Comune di Poppi e il Comune di Pratovecchio Stia con l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino che svolge il servizio anche per tutti gli altri Comuni aderenti alla stessa ai sensi
dell’art.6, comma 2, dello Statuto;

Dato atto che con determinazione n. 2302 del 20/12/2022 è stato approvato l’avviso pubblico di
selezione per il conferimento di un incarico individuale in qualità di componente unico del Nucleo di
Valutazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, dei Comuni aderenti all’Unione (Castel
Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo,
Talla) e dei Comuni di Pratovecchio Stia e di Poppi;
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Ricordato che il candidato individuato sarà nominato con provvedimento del Presidente, sentita la
Giunta, in quanto trattasi di Nucleo sovracomunale e l'incarico avrà durata triennale, rinnovabile una
sola volta mentre il compenso verrà impegnato con propria successiva determinazione;

Visti:
- lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli art.151, comma 4 e 184 del T.U.E.L.;
- gli articoli 97, comma 4, lettera d) e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che:
- l’avviso pubblico in argomento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino in data 20/12/2022;
-il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 05/01/2023;
-sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 6 domande;

Preso atto che il Servizio Associato Risorse Umane ha effettuato una prima istruttoria delle domande
pervenute sull’accertamento dei requisiti di ammissibilità;

Considerato che dall’istruttoria delle domande pervenute, risultano non ammessi i seguenti candidati:
CANDIDATO DOMANDA PROT. N. 301 del 05/01/2023 non ammesso per il mancato rispetto del1)
termine di presentazione della domanda;

Ritenuto di dover provvedere ad approvare l’allegato “A” contenente l’elenco dei candidati ammessi e
l’allegato “B” contenente l’elenco dei candidati esclusi;

D I S P O N E

1) di approvare gli allegati elenco “A” dei candidati ammessi ed elenco “B” dei candidati esclusi   della
procedura di selezione per il conferimento di un incarico individuale in qualità di componente unico del
Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, dei Comuni aderenti all’Unione
(Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano
Raggiolo, Talla) e dei Comuni di Pratovecchio Stia e di Poppi;

2) di dare atto che gli allegati elenco “A” dei candidati ammessi  ed elenco “B” dei candidati  esclusi
della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente www.uc.casentino.toscana.it
con precisazione che la detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

f.to Il Responsabile del Servizio
MICHELI SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 21 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-01-2023
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


