
 
COMUNE DI CIRO’ MARINA  

(Provincia di Crotone) 

 
 

 

 

 

Registro Generale n. 172 del 08/04/2021 

 

 

Oggetto: REVOCA DETERMINA R.G. N. 164 DEL 02/04/2021. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA 

DEL COMUNE DI CIRO’ MARINA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

  
RICHIAMATA la propria determina n. 164 del 02/04/2021 con la quale è stata indetta una procedura di 

valutazione comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

del Comune di Cirò Marina (costituito in forma monocratica) e sono stati approvati gli schemi relativi all’Avviso 

Pubblico ed al modulo di domanda, per il triennio 2021-2023; 

 

RITENUTO CHE  da indicazioni del Ministero della Funzione Pubblica, occorre meglio esplicitare e precisare 

alcune parti del citato avviso pubblico; 

 

RITENUTO, pertanto, recepire le indicazioni del Ministero della Funzione Pubblica rettificando il succitato 

avviso pubblico; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.03.2021, con la quale è stato determinato il 

compenso annuo lordo per l’esecuzione dell’O.I.V. monocratico, € 4.000,00, omnicomprensivo di rimborso di 

spese di viaggio e vitto, Iva, di contributi previdenziali e di legge; 

 

VISTA lo deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29.03.2021, con la quale è stato dato atto di indirizzo 

al Responsabile dell' Area Affari Generali, affinché provveda ad avviare tutte le procedure necessarie 

per la individuazione dell'O.I.V. in forma monocratica, come da Regolamento comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’indizione di una procedura di valutazione comparativa 

finalizzata alla nomina, per il triennio 2021/2023, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017; 

 

DATO CHE a tal fine è stato predisposto il nuovo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse ed il modulo di Manifestazione di interesse alla procedura comparativa per la nomina 

DETERMINAZIONE N. 13  DEL 08/04/2021  COPIA 



dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Cirò Marina (ex artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. 

n. 150/2009 e ss.mm.ii.), allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis del primo comma del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, viene reso con la sottoscrizione del 

presente provvedimento e che il controllo contabile viene reso con il rilascio del parere contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria; 

 

VISTI 

 Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;  

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6.8.2020 

 Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679; 

 Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; 

 Lo Statuto Comunale; 

 

VISTO, altresì, il Decreto della Commissione Straordinaria n. 5 del 03/07/2019, che attribuisce allo scrivente la 

Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali del Comune di Cirò Marina; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. DI REVOCARE la determinazione n. 164 del 02/04/2021; 

2. DI INDIRE una nuova procedura di valutazione comparativa finalizzata alla nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Cirò Marina (costituito in forma 

monocratica), ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 

74/2017 ed in conformità al su richiamato Regolamento comunale, per il triennio 2021/2023; 

3. DI APPROVARE nuovamente, così come modificati, gli schemi relativi all’Avviso Pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla procedura comparativa per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Cirò Marina (ex artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 

150/2009 e ss.mm.ii.) ed al modulo di domanda, allegati alla presente determinazione, quali parti 

integranti e sostanziali della stessa; 

4. DI DARE ATTO CHE le domande, corredate dagli allegati richiesti - curriculum vitae in formato 

europeo, relazione di accompagnamento al curriculum e copia del documento di identità in corso di 

validità - dovranno essere presentate entro e non oltre il 15° giorno, decorrente dalla data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Cirò Marina, e che saranno 

vagliate esclusivamente le domande pervenute entro tale data; 

5. DI DARE ATTO che la relativa spesa annua lorda per l’esecuzione dell’O.I.V. monocratico, pari ad 

€.4.000,00, omnicomprensivo di rimborso di spese di viaggio e vitto, Iva, di contributi previdenziali e di 

legge sarà imputata sul Bilancio di previsione 2021-2023; 

6. DI PUBBLICARE l'avviso di selezione in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cirò Marina, 

all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” nonché nell'apposita sezione 

del Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri all’indirizzo https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa dove 

verrà pubblicato anche l’esito della procedura; 

7. DI DARE ATTO che si provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei 

partecipanti alla predetta selezione prima della conclusione della relativa procedura; 

Il Responsabile Area Affari Generali 

F.to:Giuseppe Fuscaldo 

https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa


 

 

COMUNE DI CIRO’ MARINA                                                                                        
(Prov. di Crotone) 

 

Allegato alla determinazione n. 172 del 08/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle 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: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data 08/04/2021                                                                    Il Resp. dell’Area Economico-Finanziario  

f.to Dott. Nicodemo Tavernese 

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. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
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 economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data 08/04/2021  

Il Resp. dell’Area Economico-Finanziario  
f. to Dott. Nicodemo Tavernese 



 

******************************************************************************* 

REGISTRO GENERALE 

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data  

L’Ufficio Segreteria Generale 

 

 

******************************************************************************* 

 

AFFISSIONE 
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data  

L’addetto alla pubblicazione 

      ___________________ 


