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CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI 

SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 

POMEZIA-ARDEA

DETERMINAZIONE N. 32
Data di registrazione 16/02/2023

 Responsabile del Procedimento: Giovanni Ugoccioni

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA

Premesso
-che con deliberazione del 30 settembre 2021 n. 46, il Consiglio Comunale di Pomezia e con  deliberazione  del 12 ottobre 
2021 n. 56,  il Consiglio Comunale di Ardea hanno deliberato di  costituire, ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. 267/2000, il 
“Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 - Pomezia-Ardea” e 
approvati lo Statuto e la Convenzione per la costituzione del “Consorzio per la  gestione degli interventi e dei servizi sociali 
del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea ;

• che in data 15/11/2021 è stato costituito il Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del 
Distretto socio-sanitario Rm 6.4 Pomezia-Ardea con la sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni Pomezia ed 
Ardea;

• che ai sensi della delibera dell’Assemblea consortile n. 6 del 13 dicembre 2021 il Comune di Pomezia ha assicurato 
la gestione degli interventi e servizi del Piano di Zona 2021-2023 fino al 31.12.2021;

• che il Consorzio è subentrato nella gestione, quale ente capofila del Distretto socio-sanitario Rm 6.4 Pomezia-
Ardea a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Visto
• l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso 

di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale);

• l’art. 6, comma 3,   del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pomezia adottato con 
deliberazione della G.C. n. 192 del 02/10/2014

• il vigente Piano Triennale Anticorruzione;
Richiamati:

• la Deliberazione di Assemblea consortile n. 17 del 12/05/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione definitivo 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

• la Deliberazione di Assemblea consortile n. 18 del 12/05/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 23/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per il biennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge; D. Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di 
Direttore del Consorzio;

Visto che:
• con Decreto del Presidente della Repubblica,trasmesso con nota della Prefettura di Roma n. 

33236 del 25 gennaio 2023  è stato nominato il Dott. Gianfranco Tomao, quale Commissario 
Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con i poteri spettanti alla Giunta e al 
Consiglio Comunale, in sostituzione del Dott. Giancarlo Dionisi;

• con deliberazione di Assemblea consortile nr. 1 del 7/02/2023 è stato confermato Presidente il 
Sindaco del Comune di Ardea M. Cremonini e nominato vicepresidente il  Commissario 
Straordinario  del Comune di Pomezia  Dott. G.Tomao;

Considerato che la composizione dell'assemblea consortile è stata modificata;
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione di un nuovo Avviso pubblico per la selezione e 
nomina del Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica;
Attesa la propria competenza per la regolarità amministrativa ai sensi:

• del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.  6 del 02.11.2022, di proroga dell'incarico;
• dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato Atto:
• che ai sensi dell’art. 3 del succitato Regolamento il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico composto da 

un soggetto esterno all’uopo nominato;
• che ai sensi dell’art. 6 del succitato Regolamento la durata dell’incarico del  Nucleo di Valutazione è pari ad anni 

tre(3) e che  “ l’incaricato continua ad esercitare le funzioni fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Nucleo 
di Valutazione”;

• che l’incarico in oggetto è escluso dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione, e dagli altri obblighi 
di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come previsto dall’Allegato 
“A” della Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne” 
delibera n. 556/2008, art. 6, punto 1);

Atteso che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Richiamato l’art. 53 comma 6-ter del D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge n.190 del 
06/11/2012, laddove dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 
particolare:

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle 
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili 
di servizi specificamente individuati;

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede l’emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione di fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;

• il D.P.R. 16/04/2012 n. 62 di emanazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”;

• il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pomezia approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 
02/10/2014;

Atteso che ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, il membro del 
Nucleo di Valutazione è scelto a seguito di valutazione dei curricula professionali dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 
al comma 1 del medesimo articolo;
Rilevato, inoltre che:
- trattasi di incarico di prestazione d'opera intellettuale senza alcun vincolo di subordinazione , conferito ai sensi delle norme 
regolanti il lavoro autonomo di cui al Libro V, Titolo III, Capi I e II del Codice Civile, per cui:
-ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Amministrazione non ravvisa l’esistenza di interferenze, pertanto con costi della 
sicurezza pari a zero;
- è esclusa l’applicabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 e ss della legge n. 136/2010;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del nuovo schema di avviso pubblico, che si allega al presente atto e ne 
diventa parte integrante e sostanziale;
Visti:
la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il D.Lgs 267/2000;
il D. Lgs. N. 118/2011;
lo Statuto consortile;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e 
ne costituisce motivazione;
1. Di indire la procedura per la nomina del componente monocratico del Nucleo di valutazione mediante la pubblicazione di 
un nuovo Avviso Pubblico, in cui è specificato l’oggetto e la durata della prestazione; il corrispettivo; i titoli, i requisiti 
professionali e le esperienze richiesti; le modalità e i termini per la presentazione della domanda, nonché i criteri e le 
modalità del conferimento dell’incarico;
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2. Di approvare, conseguentemente, lo schema di “’Avviso di procedura per la nomina del componente monocratico del 
Nucleo di valutazione“, nonché lo schema di domanda, le dichiarazioni e lo schema di contratto, che allegati al presente atto 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che la spesa occorrente troverà adeguata copertura nel bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
2023/2025;
4. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5. Di dare atto che la presente determinazione ha valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 
267/2000.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, sono pubblicati in Amministrazione trasparente nelle 
seguenti sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
8. Di pubblicare l'Avviso pubblico sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione Avvisi nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla 
notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.Lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) 
ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile.

Direttore
GIOVANNI UGOCCIONI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


