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OGGETTO: NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.:
IL SINDACO

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche devono istituire un Organo di valutazione del
personaÌe dipendente con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei costi c dei
rendimenti, Ia realizzazione degli obbiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbÌiche, I'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa ad opera del personale
dipendente;
DATO ATTO che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le
tipologie previstc 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
lissati, nonché la conettA efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche.
unitamente all 'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa;
RfCHIAMATO il D.Lgs. n.286199, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclci di
valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione dellc risorse pubbliche,
I'imparzialita ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
RICHIAMATO, inoltre, il successivo D.Lgs. 27.1 0.2009, n. I 50 il quale al Titolo II rubricato
"Misurazione, valutazione e trasparenza della performunce", ha introdotto alcune modìficazioni al
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di
assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, tramite la valorizzazione de't
risultati e della performance organizzativa e individuale;
ACQUISITA la disponibilità della Dott. Andrea Scarpinato, residente in Motta Camastra (ME),
C/da'Iimpa, s.n.c. - sp. N'6 - Km. 0,750, e del Dr. Francesco Bondì, residente a Trabia (PA). Via
Matrice,65;
DATO ATTO che dai cunicula acquisiti agli atti (prot. n. 1728 dell'8/0412015 e prot. n.1779 del
10.04.2015) risuìta 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 paficolare riguardo agìi enti
locali:
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sul I'ord inamento degli uffici e dei servizi.
approvato con delibera di G.M. n. 104 del 2110612001;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. N' 21 del 0110412015 con Ia quale si procede alla
modifica dell'art. l6 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli ufîci e dei
servizi:
CONSIDERATO che il compenso spettante ai componenti estemi del nucleo di valutazione dovrà
essere ridotto del l0 % rispetto a quanto percepito nell'anno 2012, in conformità a quanto previsto
dalì' 6, comma 3, del D.L. 78/2010, conv. in L.12212010, per gli organì di controllo;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di nominare ed individuare, fino alla conclusione del proprio mandato, ai sensi dcl disposto dell'
aft.16 del vigente Regolamento di organizzazione degli ufhci e dei servizi, il Nuoleo di valutazionc
a oui sono conferite, oltre alle competenze specifiche previste dal vigente Regolamento Comunale
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degli Uffici e dei servizi, tutte le altre derivanti da eventuali modifiche regolamentari e tutte le
funzioni conelate alla misurazione e valutazione della performance - nelle persone di:
- Segretario Comunale - Presidente ;

-Dr. Andrea Scarpinato - Componente Esperto;
- Dott. Francesco Bondì - Componente Esperto;
2) Di determinare il compenso annuo forfettario, spettante a ciascuno dei componenti estemi, pari
ad € 2.000,00 ed omnicomprensivo di Iva oltre rimborso spese di viaggio (pedaggio autostradale e

I /5 del prezzo della benzina):
3) Di dare atto che il compenso su determinato sarà erogato soltanto ai componenti estemi:
4) Di dare atto che i componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica fino alla conclusione
del mandato del Sindaco;
5) Di lare fro291e alla spesa di complessive € 4.000,00 per I'anno 2'015 al titolo I funzione I servizio
I interventoJ del bilancio 20151

6) Di dispone che il presente provvedimento, in uno ai curricula dei membri estemi del Nucleo di
Valutazione, sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito".
7) Di dispone, infine che copia del presente provvedimento sia comunicalo agli interessati alla
nomina in oggetto.:

AREA ECONOMICO
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