
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 5 DEL 16-03-2018
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E
CONTROLLO.

CIG:

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede l’istituzione dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione; il nuovo CCNL 01/04/1999 prevede l’istituzione e l’attivazione dei nuclei di
valutazione quale condizione di applicazione della nuova disciplina ivi prevista;
il D. Lgs. 286/1999 introduce nell’ordinamento un nuovo sistema di controlli interni;
l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, nonché l’art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 impone agli enti
locali di dotarsi di strumenti e metodologie per il controllo delle prestazioni del personale
con qualifica dirigenziale;
l’art.14 del citato D.Lgs. n.150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
Indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno:
con deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, ha chiarito che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non
trova applicazione nei Comuni, (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2,
dello stesso), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) pertanto, rientra
nella discrezionalità del singolo Ente la scelta di costituire o meno l’O.I.V.
con delibera di G.C. n. 50 del 04/08/2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 34
del 20/05/2016 che ha modificato l’art. 52 intitolato “ Nucleo di valutazione”;

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione che all’art.52 ha confermato nel comune di Aci
Bonaccorsi l’istituzione del nucleo di valutazione interno ed ha definito i compiti, funzioni e ruoli
del medesimo;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 52 il Nucleo di valutazione è composto   da tre
componenti di cui due  esterni nominati dal Sindaco sulla base di presentazione di curriculum , e
dal Presidente le cui funzioni sono svolte dal Segretario Comunale, inoltre, il medesimo articolo  ha
stabilito che la durata è di tre anni  ed il compenso da corrispondere a ciascuno dei componenti è
stabilito dal Sindaco nel provvedimento di nomina, e che l’incarico può essere prorogato per una
sola volta per un tempo comunque non superiore al mandato del Sindaco.

DATO ATTO che il precedente Nucleo di Valutazione, nominato con Determina Sindacale n. 18
del 26/07/2016 ha già concluso il mandato.



DATO ATTO che necessita provvedere alla nomina del nucleo di valutazione, composto da due
componenti  esterni, e dal Presidente le cui funzioni sono svolte dal Segretario Comunale.

VISTO il PTPCT 2018/2020 il quale prevede al punto 12 – AREA AFFIDAMENTI INCARICHI E
NOMINE-Misure di Prevenzione in tema di Affidamenti di incarichi e nomine, che gli avvisi
debbano essere pubblicati per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell’ente.

RICHIAMATO l’avviso pubblico pubblicato all’albo dell’ente dal 08/02/2018 al 23/02/2018;

APPURATO che entro il termine di scadenza sono pervenute 6 domande giusta attestazione
dell’ufficio protocollo  n. 2875   del 14/03/2018

DATO ATTO che alla domanda doveva essere allegato obbligatoriamente un curriculum vitae
debitamente datato e sottoscritto, dal quale dovrà emergere il possesso dei requisiti di ammissione
richiesti dal presente bando unitamente alla fotocopia del documento d’identità in corso di validità

LETTI  i curriculum pervenuti al protocollo  dell’ente;

VISTO il vigente regolamento degli uffici  e dei servizi approvato con deliberazione G.M. n.50  del
04/08/2015 successivamente modificato con deliberazione n.34 del 20/05/2016;
VISTO il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con il d.lgs. n. 198 del
11/04/2006;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30/01/2001 relativo a norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

DETERMINA

DI CONFERIRE incarico di componente esterno del nucleo di valutazione ai Sigg.ri:
-  dott.ssa Pulvirenti Agata  ( prot. n. 1952 del 20/02/2018);
-  dott. Russo Innocenzo Fabrizio( prot. n. 1848 del 15/02/2018).

DI DETERMINARE il compenso in euro 800,00 per ciascuno dei componenti;

DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali  all’adozione di tutti gli adempimenti
derivanti dall’adozione del presente atto e per l’assunzione dell’impegno di spesa;
DI DARE atto che il ruolo, i compiti e le funzioni dei componenti del Nucleo sono dettagliatamente
descritti  nella legge e nel regolamento degli uffici e dei servizi;
DI NOTIFICARE copia della presente  agli interessati, trasmetterne copia al Segretario comunale,
al Responsabile dell’Ufficio personale ed ai Responsabili dei settori per gli atti consequenziali e
procedere alla pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi.
DISPORRE che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di  Aci Bonaccorsi

Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to F.to Dott. DI MAURO VITO





Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 16-03-2018 al 31-03-2018


