
UfJicio del Sindaco

ria vittono Enanuele 98060 )'|ÒNT,4ONAREALE I 0941 315252 - .0941-315235 C.F 86000270834 - P I : 00?51420E3?

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

DE TERMINAZ IO NE Sin d a ca I e

NOMINA te NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO:

{ che lc amministrazioni pubbliche dcvono istituire un Organo dr valutazione dcl personalc
dipendente con il compito di veriFrcare, mediante valutazioni cornparativc dei costr c dei
rendimenti, lz rcalizzrz.ione degÌr obiettivi, la corretta ed economica gestione dclle risorse
pubbltche, I'irnparzizhtà cd buon andamento dell'azione amministrariva ad opcra dcl personale

dipendente;

DATO ATTO che gli entr locali devono individuarc sftumenti c metodologie adcguari a garantire le
upologie prcviste di controllo intemo e di valutazione della gestione operadva dcll'Entc, al fine dr

assicutare il monitotaggio petmanente e la verifica costante della reaLzzzztone degÌr obicttivi fissan,
nonché la cortetta, efficace, economica ed efficicnte gcstionc delìc risorse pubbliche, unitamente
all'impatz:alrttà ed al buon andamcnto dell'azione amministrativa;
RICHIAMATO il D. L.gs. n. 286/99, il quale affida ai sewtzí di conrrolìo interno o nuclei di
valutazione il compito di verificare la corretta cd economica gestione delle risorsc pubbliche,
I'tmparzialttà, ed il buon andamento dell'azionc amninisttativa,
RICHIAMATO, inoltre, il successivo D. L.gs. 2l /10/2009, n. 150 il qualc al Titolo II rubricato
"Misutazione, valutazione c ú^sp^renz^ della perfonnance", ha introdotto alcune modificazioni al

sistema di valutazione delle strutturc e dei drpendenti delle amministrazioni pubblichc, a1 frne di
assicurare elevati standard qualitativi ed cconomici der servizi. tramite la va.lotizzazior:'c dei risultari e
della performance organizzziv a c rndividuale;
RICHIAMATA la deterrnina sindacale N. 1(r del 3/10/2016 e la successiva n. 2 d,el76/02/2017 conle
quali, rispettivamente, si nominano e si prende atto dell'insediamento dei componenti il nuclco di
valutazionc;
ATTESO che in data 20/11/2017 e in data 21/11/2017 i due componcnn dcl nuclco di valutazione
estemi hanno prodotto note di dimissione e rìnunc.ia all'incar.ico;
CONSIDERATO che si tendc necessario ptocedcrc alla nomina di chc trartasi fino alla scadenza del
marìdato elettorale di questo Sindaco;
DATO ATTO che è pervenuta richiesta assunta al protocollo n. 7550 dcl 28/11/2017 manifestazione
di disponibilità da patte del Dott. Robcrto Ribaudo cottedata da telativo curriculum dal quale risulta e

si evìnce chc lo stesso ò in possesso di particolarc competenza e di cspericnza nel campo del
management, dclla pianificazione e controllo di gcstione c della rnisurazionc c della valutazionc della
performance del personale con particolare riguatdo agli cnti locali e d^ a\ttotízzzzione da parte del
Comune dr S. Agata di Nlilitcllo all'cspletamcnto dell'incadco;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli ufFrci e dei scnizi, approvato con
delibeta dr G.M. n. 104 del2"1/06/2001;

\



RICHIAMATA la delibcrazione di G.M. N. 21 àel01/04/2015 con la quale si procede alla modrfica

dell'art. 16 del 'r-(ente reg()Lamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei semzi;

CoNSIDERATO che rl compenso massimo spettante ai componenti estemi del nucleo di valutazrone

è di € 2.200,00 cadauno annuo lordo, compteso il rimbotso delle spese di viaggio;

RICHIAMATO I'O.EE.I I. vigente nella Regrone Siciliana;

DETERMINA
1) Di nominare ed indr iduare, fino alla conclusione del propdo mandato, ai sensi del disposto

de[art.16 del vigente Regolamento ài otgznizzazione degli uffici e dei sen'izl, come componente del

Nucleo di valuúziooe a cui sono confirite, oltre alle competenze specifiche prevíste dal vigente

Regolamento omunale degli uff,ci e deì senìzi, tutte le altfe derivanti da eventuali modiFrche

reg"olamentari tune le funlzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance il Dr.

Roberto Ribaudo - Componente Esperto;

2) Di detetminare il compenso annuo, spettante a tale componente estetno' pzn zd € 2'200'00 ed

omnicomprensivo di h'a c spese di r.-iaggto;

3) Di date atto che il coml)enso su determinato safà efogato soltanto a1 comp nentl estef ;

4j Oi dare atto che i componenti del Nucleo di Valutazione durano in caric fino alla conclusione del

mandato elettr,rale del Sindaco in carica;

5) Di confermare f imputazione della spesa come da determina sindacale n. 16 del 3 /10 /2076, pet

confedmento incuri.o,l,ru e spese di viaggio inclusi, sul bilancio 2018 al Codice 01 '01-1'03.02.10.001;

6) Di tasmettere copia <ìella ptesente àl'Uffrcio di Segtetena afhnché disponga la pubblicazione

all'Albo Pretono on-line Fcr l5 gìomi consecutivi.

Montagnareaie 1ì , 79 / 02 / 2018

Si esDrime parere favorevole di regolarità contabile del

orowedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.
Lì, 19t02t2018


