CITTA' DI BAGHERIA
Uffici

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE N.

25

DEL 1 giugno 2012

OGGETTO: Nomina Componenti Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO
Visto l’art. 147 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che statuisce che gli Enti Locali, nell’ambito della loro
autonomia organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le
prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
Vista la delibera della Comm.Straord.n.253 del 21.7.2000 con la quale è stato istituito il Nucleo di
Valutazione ed approvato il relativo regolamento comunale secondo i dettami di cui alla legge 286/99;
Visto l’art. 7 del regolamento citato che prevede per la composizione dell’organo su citato un collegio
composto da tre unità:
il Direttore Generale dell’Ente o il Segretario incaricato di svolgere le funzioni di
direttore, che lo presiede;
due esperti dotati di adeguate e documentate professionalità in materia di
organizzazione e sistemi di valutazione e controllo di gestione;
Visti gli art. 32, 33, 34, e 35 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Bagheria che
disciplinano la costituzione, le competenze ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
Preso atto che nella Regione Sicilia il Sindaco è l’Organo titolare di competenze residuale “per gli atti
di Amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano delegate alla competenza degli altri
Organi del Comune” (CGA 420/06)
Visto l’art.64 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.3 L.R. 19/97;
Vista la legge 15/2009 ed il conseguente D.Lgs 150/2009 (normativa Brunetta) che innova il sistema
della valutazione dei dirigenti, inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli Organismi di
valutazione;
Considerato che:
l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 dispone che ogni Amministrazione
si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV);
per espressa previsione dell’art. 16
del D.Lgs 150/2009 non trovano diretta applicazione negli Enti Locali le disposizioni recate dall’art. 14
del medesimo Decreto che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo; la
CIVIT (Commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche), con la Delibera n. 121/2010, ha ritenuto che non si applica agli Enti Locali l’art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009, precisando che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’Organismo indipendente di valutazione (OIV);
Ravvisata, pertanto, la necessità di nominare il Nucleo di Valutazione ai sensi del Regolamento in
materia;
Considerato che il Nucleo di Valutazione, ai sensi del citato Regolamento deve essere
costituito da due esperti dotati di adeguate e documentate professionalità in materia di organizzazione
e sistemi di valutazione e controllo di gestione, oltre
che dal Direttore Generale dell’Ente o il
Segretario incaricato di svolgere le funzioni di direttore, che lo presiede;
Esaminati i curricula pervenuti su iniziativa di parte e verificata la rispondenza alle condizioni previste
per la nomina;
Dato atto che a seguito di apposita valutazione sono stati individuati “intuitu persone”, n. 2
professionisti che, per comprovata esperienza e accertata qualificazione professionale,
rispondono alle caratteristiche richieste e non incorrono nelle ipotesi di incompatibilità prevista dalla
legge e dallo Statuto, per il migliore svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di
Valutazione;

RITENUTO necessario e indispensabile procedere alla nomina dei due componenti esterni onde
assicurare la normale attività dello stesso Nucleo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Per quanto sopra
DETERMINA
1) di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Bagheria, composto
ai sensi del Regolamento vigente in materia, i Sigg::
CIANCIOLO Giuseppe, nato a Termini Imerese il 1.3.1947 ed ivi residente in
………………….;
FERRANTE Giuseppe nato a Santa Flavia (Pa) il 27 marzo 1966 e residente a Bagheria
…………….
2) di dare atto che:
il Nucleo di Valutazione rimane in carica fino alla scadenza del mandato del
Sindaco, fatta salva la disdetta delle parti. Essi comunque rimangono in carica fino al rinnovo del
nuovo Nucleo;
l’attività del Nucleo di Valutazione è quella indicata nel Regolamento vigente in materia e nel
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3) di dare atto che, il compenso spettante ai componenti del Nucleo
determinato in base alle disposizioni legislative vigenti;

di Valutazione viene

4)
di dare atto che all’assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà con
Determinazione del Segretario/Direttore Generale.
5) Notificare la presente agli interessati ed inviare copia a:
- Assessori Comunali
-Presidente del Consiglio Comunale;
-Segretario/Direttore Generale;
-Dirigenti dei Settori
-Consiglieri Comunali;
-Collegio dei Revisori dei Conti.
Dalla Residenza Municipale, 1 giugno 2012
IL SINDACO
f.to Vincenzo LO MEO

