
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.=
IL SINDACO

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del
personale dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, Ia realizzazione degli obbiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l'imparzìalità ed il buon andamento dell'azione amministrativa ad opera del personue
dipendente;
DATO ATTO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le
tipologie previste di controllo intemo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di
assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi
fìssati, nonche la coretta. efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche,
unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa;
RICHIAMATO iÌ D.Lgs. n. 286199, il quale affida ai servízi di controllo intemo o nuclei di
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
I'imparzialità ed il buon andamento dell'az ione amministrativa;
RICHIAMATO, inoltre, il successivo D.Lgs. 27. 10.2009, n. 1 50 il quale al Titolo II rubricato
"Misurazione, valutazione e trasparenza della perJòrmance", ha introdotto alcune modificazioni al
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare elevafi stanclard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione dei
risultati e della performance organizzativa e individuale;
RICHIAMATA la determina dirigenziale N" 265 DEL 10/0912016 con la quale si approva l'avviso
al fine di rendere nota la selezione informale mediante acquisizione e valutazione di curricula per la
nomina di N'2 (due) componenti del Nucleo di Valutazione;
ATTESO che il Comune ha avviato un procedimento per la nomina di N'2 componenti del nucleo
di valutazione mediante awiso, pubblicato sull'albo online dal 1310912016 a|2010912016;
CONSIDERATO sono pervenute all'Ente n. 3 domande di partecipazione, tutte presentate entro i
termini previsti.
RILEVATO che i candidati sono in possesso dei requisiti per la nomina di che trattasi;
DATO ATTO che dai curricula acquisiti agli atti (prot. n.5745 del 1610912016, prot. n.5746 del
16.09.2016 e prot. No5873 del 2010912016) risulta e si evince che gli stessi sono in possesso di
particolare competenza e di esperienza nel campo del management, della pianificazione e controllo
di gestione e della misurazione e della valutazione della performance del personale con particolare
riguardo agli enti locali;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con delìbera di G.M. n. 104 del 2l/06/2001:'
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. N' 21 del 01104/2015 con la quale si procede alla
modifica dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
CONSIDERATO che il compenso massimo spettante ai componenti esterni del nucleo di
valutazione è di € 2.200,00 cadauno annuo lordo, compreso il rimborso delle spese di viaggio;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA
1) Di nominare ed individuare, fino alla conclusione del proprio mandato, ai sensi del disposto dell'
art.l6 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Nucleo di valutazione
a cui sono conferite, oltre alle competenze specifiche previste dal vigente Regolamento Comunale
degli Uffici e dei servizi, tutte le altre derivanti da eventuali modifiche regolamentari e tutte le
funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance - nelle persone di:
- Segretario Comunale - Presidente ;

- Dr. Chillè Giovanni - Componente EspeÍo;
- Dr. Magnisi Stefano - Componente Esperto;
2) Di determinare il compenso annuo, spettante a ciascuno dei componenti estemi, pari ad €
2.200,00 ed omnicomprensivo di Iva e spese di viaggio;
3) Di dare atto che il compenso su determinato sarà erogato soltanto ai componenti estemr;
4) Di dare atto che i componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica fino aI 30 settembre
2018;
5) Di imputare la somma complessiva di € 8.800,00 I.V.A. compresa, come segue:
- € 1.100,00 sul bilancio 2016 al Codice 01.01-1.03.02.10.001;
- € 4.400,00 sul bilancio 2017 al Codice 01.01-1.03.02.1 0.001;
- € 3.300.00 sul bilancio 2018 al Codice 0l .01-1.03.02.10.001.:
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