N° Gen. 1945 del 13/10/2020

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 1° - Risorse”
Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE Sett. N° 120 del 13/10/2020
Oggetto: Avviso Pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo Integrato di Valutazione
(NIV) – Determinazione Dirigenziale n° 1791 del 16/09/2020. Sospensione del
procedimento.
IL DIRIGENTE
Visto il Capo IV-bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo – Revoca e recesso”
della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale:
-

n° 29 del 13/02/2020 con la quale si sostituiva l’Organismo Indipendente di Valutazione con
il Nucleo Integrato di Valutazione (NIV) e nel contempo si approvava il Regolamento;

-

n° 124 del 03/09/2020 con la quale si approvavano modifiche al Regolamento del NIV
approvato con la delibera sopra riportata;

Dato atto che, in aderenza con i citati Regolamenti, con propria determinazione dirigenziale n°
1791 del 16/09/2020 è stato approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico per la nomina dei
componenti del Nucleo Integrato di Valutazione (NIV) con termine di scadenza delle domande
fissato al giorno 16/10/2020;

Atteso che con nota protocollo n° 33305 del 17/9/2020, il Segretario Generale, in riferimento alla
suddetta determinazione n° 1791/2020, evidenziava la necessità di sospendere il procedimento in
quanto i requisiti prescritti per il Presidente del NIV, di cui all’Avviso Pubblico (iscrizione all’Albo

degli O.I.V.) sono stati ritenuti dallo stesso non congrui e manifestamente illogici e tali da dover
essere sostituiti con il possesso dell’esperienza almeno triennale presso Nuclei di Valutazione e/o
OIV di Enti pubblici sia per il Presidenti che per i Componenti;

Vista la propria nota in data 18/09/2020, prot. n° 33638/2020 con la quale si dava riscontro alla
citata nota del Segretario Generale n° 33305/2020;

Vista, altresì, la nota del Sindaco in data 08/10/2020, prot. n° 36927 con la quale lo stesso, nel
condividere la nota del Segretario Generale, chiedeva la sospensione della procedura in corso e la
modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n° 124/2020 di approvazione dei requisiti per i
componenti il Nucleo Integrato di Valutazione;

Considerato che alla data odierna sono state acquisite n° 6 domande di partecipazione;
Ritenuto che la sospensione debba operare per il tempo strettamente necessario, che si ritiene possa
essere quantificato in n° 15 giorni;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. Di sospendere, ai sensi dell’articolo 21-quater, comma 2 della Legge n. 241/1990 e per le
ragioni riportate in narrativa (nota protocollo n° 33305/2020 del Segretario Generale e nota
protocollo n° 33638/2020 del Sindaco), l’esecuzione della determinazione dirigenziale n° 1791

del 16/09/2020, avente ad oggetto: “Nucleo Integrato di Valutazione – Nomina Componenti –
Avviso Pubblico – Approvazione”;
2. La sospensione ha decorrenza immediata e termina il 28/11/2020 (quindici giorni di
sospensione);
3. Di pubblicare all’Albo Pretorio on line, nella sezione Trasparenza e sulla Home Page del sito
dell’Ente il presente atto e di darne comunicazione formale ai candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( CICCHETTI TECLA)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

