
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.  8  DEL  20 FEBBRAIO 2019    

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione.



IL   S I N D A C O
Premesso:
-  che  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  150/2009  le  Amministrazioni  pubbliche,  nell’ambito  della  loro
autonomia  normativa  ed  organizzativa  devono  adottare  metodi  e  strumenti  idonei  a  misurare,
valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa;
- che questo Ente, sulla base delle indicazioni nel tempo fornite dalla CIVIT, ha deciso di mantenere
il  Nucleo  di  Valutazione  assegnando  allo  stesso  le  competenze  in  materia  di  misurazione  e
valutazione della performance;
-  che  il  D.  Lgs.  n.  33/2013  ha  novellato  la  disciplina  della  trasparenza  nelle  pubbliche
amministrazioni, assegnando agli O.I.V. o ai Nuclei di Valutazione la competenza dell’attestazione
in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna p.a.

Richiamati:
-  l’art.  14,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  150/2009,  il  quale  prevede  che  ogni  amministrazione,
singolarmente  o  in  forma  associata,  si  doti  di  un  organismo indipendente  di  valutazione  della
performance;
-  l’art.  7  del  predetto  del  D.Lgs.  il  quale  prevede,  al  comma  2°  lett.  a),  che  la  funzione  di
misurazione e valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi di di valutazione di cui
all’art.  14,  cui  compete  la  misurazione  e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di
vertice ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;
- il documento “L’applicazione del D. Lgs. n. 190/2009 negli Enti Locali: le linee guida dell’ANCI
in materia di ciclo della performance” de mese di novembre 2010;
- le delibere nn. 121/2010 e 12/2013 della CIVIT (Commissione Valutazione Trasparenza e Integrità
delle amministrazioni pubbliche) ora ANAC;

RILEVATO che con deliberazione della G.C. n. 83 del 08/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il nuovo regolamento del Nucleo di Valutazione con annesso gli allegati di rito;
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli Uffici Comunali approvato con
delibera della G.C. n. 28 del 26/05/2015;

RILEVATO che al fine di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in forma monocratica,
si è proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente di una
Avviso  Pubblico  per  l’individuazione  e  la  nomina  del  Responsabile  Unico  del  Nucleo  di
Valutazione  (Prot.  n.  7818  del  30/11/2018)  e  successivamente  riproposto  (Prot.  n.  177  del
07/01/2019);

CHE, entro i termini previsti dai succitati Avvisi, sono pervenute n. 4 candidature a Responsabile
Unico del Nucleo di Valutazione;

RILEVATO che come espressamente indicato negli Avvisi, la scelta del componente del Nucleo di
Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater, del D.
Lgs. n. 165/2001 e che la stessa rientra tra le competenze del Sindaco ai sensi della L. n. 15 del
04/03/2009, art. 4, comma 2, lett. g);

CONSIDERATO che con nota prot. n.  823 del 06/02/2019 il  Responsabile del Settore Servizi
Affari Generali ha trasmesso le domande di cui sopra relative alla candidatura a Responsabile Unico
del Nucleo di Valutazione;



RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina di cui sopra per un periodo di anni due, individuando
nel Dottor Cavalli Alessandro il libero professionista cui affidare il compito di Responsabile Unico
del  Nucleo  di  Valutazione  del  Comune  di  Ustica,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l’espletamento dell’incarico in questione;

PRECISATO che il Nucleo di Valutazione nominato esercita, in piena autonomia, le funzioni e i
compiti previsti dal D.Lgs. n.150/2009 art.4, nonché quelli individuati dall’art. 43 del D Lgs. n.
33/2013 e come espressamente indicato regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il D Lgs. n. 33/2013;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione e Funzionamento degli Uffici e Servizi 
comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.:

D E T E R M I N A

Di  nominare  il  Dottor  Alessandro  Cavalli,  C.F.:  CVLLSN73D13G273W,  nato  a   Palermo  il
13/04/1973  ed  ivi  residente  in  Via  Calabria  n.  4,  quale  Responsabile  Unico  del  Nucleo  di
Valutazione del Comune di Ustica; 
 
Di stabilire che l’incarico avrà durata biennale con decorrenza dal  01 MARZO 2019 e potrà essere 
rinnovato fino  alla scadenza del mandato elettorale dello scrivente;

Di stabilire che al suddetto libero professionista Dottor Cavalli sarà riconosciuto il compenso annuo
omnicomprensivo di €. 1.500,00, a lordo delle ritenute fiscali e previdenziali se dovute, compreso il
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per le sedute presso questo Comune, giusto art. 8 del
Regolamento di istituzione e funzionamento del Nucleo;

Di  incaricare il Responsabile del Servizio ad impegnare le relative somme necessarie fino alla
scadenza dell'incarico sul pertinente capitolo di bilancio;

Di demandare al Segretario Comunale ed al Responsabile del I° Settore l’adozione degli ulteriori
atti gestionali esecutivi del presente atto, compreso l’individuazione di personale di supporto alle
attività del Nucleo di Valutazione;

Di notificare copia del presente atto al soggetto incaricato e darne comunicazione agli Assessori, al
Presidente del Consiglio, al Segretario, al Revisore del Conto e alle P.O. dell’Ente.

                                                            

                                                 IL    S I N D A C O
f.to Salvatore   Militello



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 


