
L'anno  duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Vista la Legge 15 Maggio 1997, n.127;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina del Nucleo di Valutazione delle
Performance, in forma associata con convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, tra l'Unione dei
Comuni dei Trasimeno e i Comuni di Magione, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano,
Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno per il quadriennio 2023-2026.

N. 290 DELLA RACCOLTA GENERALE DEL 16-11-2022

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI, COORDINAMENTO E INFORMATICA

N. 3 del Registro del 16-11-2022



VISTO l’atto pubblico amministrativo del Segretario generale di Magione (Racc. n.3339 - Rep. n.
4066 registrato a Perugia in data 26/07/2016 al n. 111 serie 1) è stata costituita l’Unione
denominata "Unione dei Comuni del Trasimeno" tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della
Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno;

RICHIAMATI:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto●

2000, n. 267;
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di●

bilancio;
lo Statuto dell’Unione;●

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. 7 del 01/07/2022 con
cui è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il
periodo 2022-2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. 8 del 01/07/2022
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. 37 del 19/07/2022  e n.
47 del 26/08/2022 con le quali è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai sensi
dell’art.169 D. Lgs. n.267/2000;
VISTI i decreti del Presidente pro-tempore Matteo Burico n. 104-105-106-107-108-109 del
01/08/2022 di nomina dei responsabili delle aree dell’Unione dal 01/08/2022 al 31/12/2022;

PREMESSO CHE:
- Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, deve dotarsi di un Organismo
Indipendente di Valutazione o di un nucleo di valutazione che costituiscono il sistema di
misurazione e valutazione delle performance;

- il servizio è stato svolto per il quadriennio 2019/2022 con convenzione posta alla Raccolta del
Comune di Magione n. 3055 del 05/07/2019 avente ad oggetto: "Convenzione ex art. 30, D. Lgs. n.
267/2000 per la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione delle Performance tra i
Comuni di Magione, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Passignano sul
Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno e l’Unione dei Comuni dei Trasimeno per il quadriennio
2019/2022."

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 16/10/2022 è stato approvato lo schema di
convenzione ex art. 30, D. Lgs. n. 267/2000, per la gestione in forma associata del Nucleo di
Valutazione delle Performance per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 9, D. Lgs. n.
150/2009 e s.m.i., tra l’Unione dei Comuni del Trasimeno e i Comuni di Castiglione del Lago, Città
della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno
per il periodo 2023-2026;
- il costo dell’incarico è quantificato in euro 12.085,64 oltre IVA, CAP, oneri sociali ed Irap ai sensi
di legge per un totale di euro 15.160,01, ripartito tra i Comuni come da tabella allegata alla
convenzione di che trattasi;
- Il compenso annuo previsto per l’incarico di Presidente del nucleo di valutazione è di € 5.205,64
annui oltre accessori di legge, il compenso previsto per l’incarico di membro del nucleo di
valutazione è di € 3.440,00 annui oltre accessori di legge, tale importo è suscettibile di minime
variazioni in base al tipo di contratto che verrà stipulato.
- l’importo previsto per il compenso dei componenti del NIV per totale di euro 15.160,01 è previsto
in uscita al cap. 610 del bilancio pluriennale 2022-2024 dell’Unione;



Ritenuto nelle more del perfezionamento della convenzione di che trattasi procedere alla
pubblicazione del bando al fine di nominare il nuovo OIV per il 01/01/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali dell’atto,

di bandire una selezione pubblica volta all’individuazione dei professionisti da selezionare1.
per la composizione del Nucleo di Valutazione, approvando lo schema di avviso pubblico
(All. n.1) e lo schema di domanda (All. n.2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

di dare atto che si procederà alle nomine soltanto dopo il perfezionamento della2.
convenzione di che trattasi.

Di dare atto che la spesa per il compenso dei componenti del NIV per un totale di euro3.
15.160,01 è prevista in uscita al cap. 610 del bilancio pluriennale 2022-2024 dell’Unione;

di predisporre la pubblicazione dell’allegato avviso di selezione e lo schema di domanda4.
all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, e nel sito istituzionale dei Comuni
associati nella sezione Amministrazione trasparente in ossequio alla normativa sulla
trasparenza.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile
dell'Area Finanziaria  per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art. 183, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della
predetta attestazione.
Si attesta, inoltre, di aver accertato che l�'assunzione di impegno di spesa è compatibile con i

pagamenti da esso derivanti, secondo quanto previsto dall�'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09.

L'Istruttore  Francesco Grilli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

lì 16-11-2022
Il Responsabile di Area
 Francesco Grilli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.


