
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n.    136                                                                                                           del 09.12.2011 
 

OGGETTO:  Nomina componenti nucleo di valutazione comunale anno 2012.= 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14,05 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 605 del  09.12.2011  di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  605  DEL   09.12.2011    
 

PRESENTATA DAL       SINDACO 
 

OGGETTO: Nomina componenti nucleo di valutazione comunale anno 2012. 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

PREMESSO che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di 

miglioramento dell'attività complessiva dell'Ente e che, a tal fine, occorre che la struttura organizzativa sia 

costituita e possa operare perseguendo obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività 

amministrativa sulla base delle scelte programmatiche; 

CONSIDERATO che in tal senso dispongono numerose disposizioni di legge, tra cui il Tit. VI della Parte I 

del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 relativo ai controlli sulle attività poste in essere dalle Pubbliche 

Amministrazioni, in particolare l'art. 147 detta i principi generali di strutturazione dei controlli interni, in 

particolare quello relativo alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e delle 

posizioni organizzative, nonché l'art. 5, comma 3, del T.U. sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche D.lgs. 30.3.2001, n° 165; 

VISTO il D.Lgs. 30.7.1999, n° 286, recante norme in ordine agli strumenti di valutazione delle attività 

svolte dalle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il nuovo Ordinamento professionale del personale del Comparto Regioni-AA.LL. sottoscritto il 

31.03.1999, che ha introdotto meccanismi di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ed in particolare 

dei funzionari cui viene assegnata responsabilità diretta e personale riconducibile all'area delle posizioni 

organizzative e prevede esplicitamente l'obbligo di istituzione ed attivazione dei nuclei di valutazione; 

VISTI i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto sottoscritti in data 01.04.1999, 

22.01.2004, 09.05.2006 e 11.04.2008; 

VISTA la nuova metodologia a decorrere dall’anno 2012 per la valutazione anche dell'attività delle 

posizioni organizzative, metodologie nelle quali è delineato il ruolo del Nucleo di valutazione; 

CONSIDERATA pertanto la necessità della nomina, per gli adempimenti relativi al 2012, dei componenti il 

Nucleo di valutazione, individuando nelle persone dei Signori: Tumminello Antonio e Cordaro Vincenzo, 

apprezzatane la notevole competenza e attitudine a rivestire il ruolo; 

VISTA la Legge 24.12.2007 n° 244 – articolo 3; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la Legge n. 127 del 15/5/1997; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1)- di nominare i componenti del Nucleo di Valutazione di questo Comune, per l’anno 2012,  i Signori: 

- Tumminello Antonio residente a Castelbuono (PA) C/da Pontesecco; 

- Cordaro Vincenzo residente a Carini (PA) Via delle Begonie N°17; 

2)- di fissare in €. 2.500,00 il compenso globale per ciascuno dei due componenti esterni all'Ente; 

3)- di dare atto che la spesa conseguente alla presente nomina, quantificata in €. 5.000,00 trova copertura nel 

bilancio pluriennale 2011 - 2013 al Titolo   1   , funzione 1, servizio 1, intervento 3, spesa al cui impegno 

provvederà, nei modi di legge, con successivo atto, il competente responsabile del Servizio; 

4)- di comunicare la presente nomina agli interessati. 

 

          Il Sindaco 

 

                                                                                                                   f.TO Sidoti Anna 

 
 
 



 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, _        

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to  Antonello Cappadona 

   
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 09.12.2011        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
                                                 F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Princiotta Vincenzo                                                         F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
20.12.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 09.12.2011 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


