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Comune di Mo tagnareale
Provincia Messina

DETERMTNA snroncer,rN"f 3 oer 08 Itory

IL SIND
PREMESSO che le amministrazioni pubbliche
personale dipendente con il compito di verificare
rendimenti, la realizzazione degli obbiettivi, la
pubbliche, I'imparzialita ed il buon andamento dell'
dipendente;

ed economica gestione delle risorse
amministrativa ad opera del personale

DATO ATTO che gli enti locali devono individuare e metodologie adeguati a garantire le
tipologie previste di controllo intemo e di della gestione operativa dell'Ente, al fine di

costante della rcalizzazione degli obiettivi
efficiente sestione delle risorse oubbliche.

assicurare il monitoraggio permanente e la
fissati, nonché la corretta, efficace, economica
unitamente all'imparzialita ed al buon andamento iulone al nlnlsrauva;
RICHIAMATO il D.Les. n. 286/99. il ouale ai servizi di controllo intemo
valutazione il comoito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse
I'imparzialita ed il buon andamento dell'azione
RICHIAMATO. inoltre. il successivo D.Lss. 27.1 .2009. n. 150 il quale al Titolo II rubricato
"Misurazione, valutazione e trasparenza della , ha introdotto alcune modificazioni al
sistema di valutazione delle strutture e dei di delle amministrazioni pubbliche, al fine di

dei servizi, tramite la valorizzazione deiassicurare elevati standard qualitativi ed
risultati e della p erformance organizzativa e indi
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n"84 del 10/2019 con la quale si danno direttive al
Responsabile dell'Area Affari generali per la dell'awiso pubblico per acquisire la
manifestazione di interesse di n.l soggetto qualifi alla nomina di componente del nucleo di
valutazione, quale organismo preposto alla di valutazione e controllo. dando
espressamente atto, a tal fine, che viene derogata ed iomata la disoosizione di cui all'art. 16 del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi i iduando la composizione del NIV quale

organismo monocratico anziché collegiale e, ciò,
consistenza effettiva dell'Ente e di spending review;
RICHIAMATA la determina dirieenziale N'370
fine di rendere nota la selezione informale

istituire un Organo di valutazione del
valutazioni comparative dei costi e dei

o nuclei di
pubbliche,

anche per evidenti ed oggettive ragioni di

12.10.2019 con la quale si approva I'awiso al
acquisizione e valutazione di curricula per la

di partecipazione, tutte presentate entro i

per la nomina di che trattasi;

nomina di Nol (uno ) componenti del Nucleo Indi di Valutazione;

ATTESO che il Comune ha awiato un per la nomina di N'l componente del nucleo
indipendente di valutazione mediante awiso, licato sull'albo online del Comwre dal
12.1 0.20 19 al 26.10.20 19 :

CONSIDERATO sono pervenute all'Ente n. 3
termini orevisti:
RILEVATO che i candidati sono in possesso dei
DATO ATTO che dai curricula acquisiti agli atti n. 6219 del 2l/10/2019, prot. n'6314 del
24.10.2019 e no6352 del 28/10/2010) risulta e si che gli stessi sono in possesso di particolare

OCGETTO: Nomina componente esterno Nucleo
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competenza e di esperienza nel campo del della pianificazione e controllo di gestione
e della misurazione e della valutazione della
enti locali;

del personale con particolare riguardo agli

RICHIAMATO il Resolamento Comunale 'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con delibera di G.M. n. 104 del 2l/0612
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. N" 21 | 01/04/2015 con la quale si procede alla
modifica dell'art. 16 del vigente Regolamento
servizi;

unale sull'ordinamento desli uffici e dei

CONSIDERATO che il compenso spettante al estemo del nucleo indioendente di
valutazione è di € 1.500,00 annuo, somma che considerarsi comprensiva anche di eventuali
spese di viaggio e ciò nella considerazione che il
posto a carico del titolare della funzione;

della sede di servizio è sempre

CHE analogamente non verranno riconosciute spese

oneri accessori che non siano snecificamente afferenti
per eventuale viuo o alloggio o altro tipo di

'incarico;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

1) Di nominare ed individuare, ai sensi del
organizzazione degli uffici e dei servizi, il

dell'art.l6 del vigente Regolamento di
estemo del Nucleo Indipendente di

valutazione a cui sono conferite. oltre alle specifiche previste dal vigente Regolamento
Comunale desli Uffici e dei servizi. tutte le altre i da eventuali modifiche resolamentari e

tutte le funzioni conelate alla misurazione e valutazi della performance, nella persona del Dott.
Roberto Ribaudo in oossesso di tutti i reouisiti dalla normativa;

componente estemo, pari ad € 1.500,00 ed2) Di determinare il compenso annuo, spettante al
omnicomprensivo di spese di viaggio, di cui € 500,00
5) Di dare atto che la spesa torva copertura nel
redigendo Bilancio di previsione 2019/2021;

rimborso spese;

di Bilancio 01.0U03.02.10.001 del
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dell'Area A

PARERE DI REGOLARITA' E

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAmm
d€terminazione, in ordine alla regolarità e aorrettezza
267/2000.

AMMINISTRATIVA

, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

LACOPERTURA FINANZIARIA

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
comunale sui controlli intemi, vista la

esteîno Nucleo Indipendente di

owero ) rl NON FAVOREVOLE ed AITESTA la
regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,

Economico-Finanziaria
ro)

alla predett€ spesa con i relativi sîanziamenti di
.L.78/2009 )

EconomicG.Finanziaria
Truglio )

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,
183, comma 7" del D.L9s.26712000
Determinazione avente ad oggetto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Responsabile dell'Area
nonché del vigente
"Nomina

valutazione"
" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
comma I del D.Iss.n.26712000:-

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di fìnanza pubblica ( art.9 comma punto 2

eflu lzq,Data

Data

Impegno

t76n9

Data

0s.10.r9

Codice
bilancio/capitolo

0l .01-1.03.02. t0.001

Esercizio

2019

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA


