COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

COPIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 25 DEL 05-03-2020

Oggetto: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE

La sottoscritta, Dott.ssa Natalina Castro, nella qualità di Responsabile del

I Settore

avarua all'Ill.mo Sindaco la seguente proposta di decreto:

PREMESSO che il comma l, dell'art.1, del D.Lgs 30.07.1999 n.286 testualmente recita
"Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti
adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezzadell'azione amministrativa (controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare I'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzarc,
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati
(controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della
dirigenza);
d) valutare I'adeguatezzadelle scelte compiute in sede di atfuazione dei piani, programmi
ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza
tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)";
CHE il successivo comma 3 del predetto art. I del D.Lgs 286199 prevede che gli Enti
Locali possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni dello stesso Decreto,
nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle nofine concernenti I'ordinamento
finanziario e contabile;
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, ed in particolare l'art. 14,ha
previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di
valutazione della perfonnance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi
del D.Lgs. 286199 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE I'art. 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norrna imperativa in quanto
per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D.Lgs. 26112000 che al comma 1 recita: "1. Gli enti

locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e orgarizzativa, individuano strumenti e
metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile. la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa."
CHE ai sensi della delibera CIVIT n. 2312012, le regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio
dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto
espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non I'obbligo, di
costituire I'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affrdare ad altri organi i compiti
previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n. 15012009 indicate nel citato art. 16.
CHE, pertanto, in ossequio alle superiori considerazioni, questo Ente si è orientato a
confermare I'istituzione del Nucleo di Valutazione, il quale si richiamerà, nell'esercizio delle
funzioni, ai principi generali dettati dalla vigente normativa;
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 182 de|27.06.2013 di adozione del Regolamento
sull'istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione;
PRECISATO che le citate disposizioni regolamentari prevedono che il Nucleo di
Valutazione sia composto da tre Componenti esterni, aventi specifiche qualificazioni
professionali;
RICHIAMATO l'art. 3 del citato Regolamento che testualmente dispone "Alla nomina
dei componenti del Nucleo di Valutazione prowede il Sindaco con propria determinazione,
sulla base della valutazione dei curricula dei candidati;
VISTO I'art. 5 del citato Regolamento con cui si dispone che la durata massima
delf incarico dei Componenti non può essere superiore al mandato del Sindaco e che agli
stessi Componenti venga corrisposto un compenso non superiore a quello spettante al
Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre al rimborso delle spese
di viaggio per i Componenti non residenti;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 72 del 03.12.2018 con la quale è stato disposto il
rinnovo dell'incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione fino al 30lIIl20I9, i cui
componenti, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento, restano in carica fino alla nomina del
nuovo Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che si rende necessario prowedere alla nomina dei componenti il Nucleo
di Valutazione;
RILEYATO che con awiso datato 20.11.2019, prot. n. 24926 deI 21.11.2019 e
successivo di riapertura termini prot. n. 742 del 1010112020, rispettivamente pubblicati
all'albo pretorio e sul sito di questo Ente dal 21.11.2019 al 13.12.2019 e dal 10.01.2020 al
17.01.2020, è stata awiata procedura di manifestazione di interesse;
DATO ATTO che la scelta dei Componenti deve ricadere su professionisti in possesso
dei necessari requisiti, come si evince dalla produzione dei curricula professionali acquisiti
agli atti di questa Amministrazione, che si trovino in condizioni di insussistenza delle
ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge e dal regolamento
comunale;
VISTA la legge 142190, così come recepita dalla l.r. 48191e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgv. 267 del18.08.2000;
VISTO il d.lgs. 286199;
VISTO il d.lgs. 15012009;
VISTO il d. lgs. 16512001;
PROPONB

DI INDIVDIARE tra i professionisti che hanno fatto pervenire al protocollo dell'Ente
la propria candidatura. giusta avviso pubblico datato 20.11.2019, prot. n. 24926 del
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IL SINDACO
RICHIAMATA

e quivi integralmente trascritta la proposta del Dirigente del

I Settore

in ordine alla regolarità del procedimento di pubblicità e selezione dei componenti del Nucleo
di Valutazione,

VISTI i curricula dei candidati;
RITENUTO che i Sigg. Prof. Aw. Sebastiano Bruno Caruso

e

-

Dott. Vito Dipietro

Dott.ssa Noemi Pirruccio possano essere individuati quali componenti, sia per le

competenze professionali sia intuitu personae da parte di questo Organo di Direzione politica

dell'Ente;

VISTA la delibera di c.M. n.

1012020;

DECRETA

Per le ragioni in premessa e con i poteri conferiti dalla Legge:

DI NOMINARE i Sigg. Prof. Aw. Sebastiano Bruno Caruso

-

Dott. Vito Dipietro

e Dott.ssa Noemi Pirruccio quali componenti del Nucleo di Valutazione con durata sino al

3Ut2l202r;

DI DEMANDARE all'Ufhcio del Segretario

Generale

il

correlato procedimento

amministrativo di verifica dei conflitti di interesse, compatibilità e conferibilità delle nomine
nonché ogni atto connesso

e

consequenziale

di

raccordo con l'Ente Locale quale U.O.

Responsabile del procedimento;

DI NOTIFICARE, a cura del Capo di Gabinetto, il presente prowedimento agli
interessati, anche a mezzo pec, nonché di trasmetterne copia al Segretario Generale, ai
Responsabili di PP.OO., ai sigg. Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e
all'Esperto del Sindaco

Aw. Prof. Daniel Amato;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sulllAlbo

Pretorio dell'Ente, sull'Homepage

del Sito web istituzionale e in amministrazione trasparente.

IL SINDACO
F.tO CARTA GIUSEPPE
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21.11.2019 e successivo di riapertura termini prot. n. 742 del 1010112020, i componenti il
Nucleo di Valutazione, da nominare;
DI NOMINARE i Componenti del Nucleo di Valutazione in possesso dei necessari
requisiti richiesti, come si evince dalla produzione dei cunicula professionali acquisiti agli
atti di questa Amministrazione, che si trovino in condizioni di insussistenza delle ipotesi
di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge;
DI DARE ATTO che il compenso annuo per i Componenti del Nucleo nella misura pari
quello
a
spettante ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con relativa
maggiorazione del 50%o per il Presidente;
DI DARE ATTO che i Componenti del Nucleo, in occasione della prima seduta utile,
dispongano la nomina del Presidente;
DI DEMANDARE al Responsabile del I Settore - Affari Generali- l'adozione di tutti gli
atti connessi e conseguenziali al presente prowedimento;
DI DISPORRE che il Responsabile dell'Area AA.GG. proweda al relativo impegno di
spesa a valere sul Bilancio di previsione2020-2022;
DI DISPORRE che, a cura dell'Ufficio di Segreteria, venga notificata ai Componenti
interessati il presente prowedimento e venga curata la trasmissione al Segretario Generale, ai
Responsabili di PP.OO., oltre che ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL DIRIGENTE INCARICATO
DEL I SETTORE

f.to

DCCTCtO

Dott.ssa Natalina Castro
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CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile

al pubblico (art. 32, commo

l,

della legge 18 giugno 2009, n. 69

) dal

al

, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso
periodo all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazionr n

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to Dott. CUNSOLO CARMELO
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