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DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA DETERMINAZIONE

Registro generale n. 17 del 08-11-2017
Oggetto: NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- il nuovo CCNL 01/04/1999 prevede l’istituzione e l’attivazione dei nuclei di valutazione
quale condizione di applicazione della nuova disciplina ivi prevista;
-

il Decreto Lgs. 286/1999 introduce nell’ordinamento il nuovo sistema di controlli interni;

- l’art. 147 del Decreto Lgs. 267/2000, nonché l’art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 impone agli
enti locali di dotarsi di strumenti e metodologie per il controllo delle prestazioni del personale
con qualifica dirigenziale;
- il Decreto Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede l’istituzione dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione;
- l’art.14 del Decreto Lgs. n.150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
Indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno:
- con deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, ha chiarito che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009
non trova applicazione nei Comuni, (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma
2, dello stesso), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la
scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). pertanto, rientra
nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’O.I.V.
VISTO il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 3 gennaio 2014, che all’art. 34 disciplina l'istituzione e il
funzionamento del Nucleo di valutazione di questo Comune di Caccamo, in conformità ai criteri dettati
dall'art. 147 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e con riferimento alla non applicabilità diretta dell’art. 14 del D.
Lgs. 150/09;
CONSIDERATO:
CHE ai sensi dell’ art. 34 del citato Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, il Nucleo di valutazione deve essere composto da numero tre componenti, nominati dal Sindaco
sulla base della presentazione del curriculum e della valutazione dell’esperienza in possesso, uno dei
quali viene nominato Presidente;
CHE l’importo da corrispondere ai membri del Nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel
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provvedimento di nomina;
CHE la durata del Nucleo di Valutazione è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca;
ATTESO CHE il precedente Nucleo di Valutazione nominato con Determinazione sindacale
n.13/R.G. del 19/06/2014 ha già concluso il mandato, e che pertanto è necessario procedere ad una
nuova nomina dei componenti;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore I n. 472/R.G. del 28/09/2017, con la
quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che al fine di acquisire i curricula e le richieste dei professionisti interessati alla
nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione si è provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio online e nel Sito istituzionale del Comune di Caccamo www.comune.caccamo.pa.it il suddetto Avviso
pubbico n. 1014 del 28 settembre 2017, contenente le indicazioni in merito ai requisiti, alle
competenze, al compenso e alla durata;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza del 13 ottobre 2017, stabilito dal predetto avviso, sono
pervenute dodici manifestazioni di interesse alla nomina da parte dei seguenti professionisti:
1. Ariano Michele
2. Mugnos Rita
3. D’Ascoli Ettore
4. Ambotta Gilberto
5. La Perna Pietro
6. Parrinello Salvatore
7. Di Gesù Giovanna
8. Medica Francesca
9. Migliore Gaetano
10. Gaeta Vincenzo
11. Cavalli Alessandro
12. Canzone Giuseppe
CONSIDERATO che i membri del Nucleo di Valutazione, oltre ai requisiti propri, devono essere in
possesso altresì di:
Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae e professionale dei candidati a ricoprire il ruolo di
membro del Nucleo di Valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti
giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
RILEVATO CHE nell’ambito delle competenze assegnate al Nucleo di Valutazione , di cui all’art. 34
del Regolamento comunale, già dall’anno 2013 è stato inserito un percorso di risanamento
amministrativo, per cui il Nucleo è stato individuato quale organo competente nell’attuazione di
formazione residenziale destinato al personale amministrativo dell’Ente;
VISTE le dichiarazioni rese dai professionisti ed esaminati i curricula allegati;
RITENUTO, pertanto, poter procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;
VISTO lo schema di “Disciplinare di incarico per lo svolgimento dell'attività di componente del
Nucleo di valutazione del Comune di Caccamo” nel quale sono previsti i contenuti della prestazione, i
compiti, la durata e il corrispettivo, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 4, comma 2, lettera g) della Legge 4 marzo 2009, n. 15 che attribuisce ai Sindaci la
nomina dei componenti del Nucleo di valutazione;
VISTI:
- l’art. 4 della L.R. 32/1994 nel testo integrato dalla L.R. 7/1992;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
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di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
- la legge 6 novembre 2012,n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi”, approvato con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2014 e s.m.i;
- la Delibera N. 12/2013 dell’ANAC;
PRESO ATTO che il presente incarico è escluso dalla disciplina di cui all’art.7, comma 6 del Decreto
Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Di nominare, ai sensi dell’art. 34 del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi”, quali componenti del Nucleo di valutazione del Comune di
Caccamo i seguenti professionisti:
1) Avv. Salvatore Parrinello, nato a Petralia Sottana (PA) il 10/11/1980, C.F:
PRRSVT80S10G511Y;
2)
Avv.
Giuseppe
CNZGPP65M11B315W;

Canzone,

nato

a

Caccamo

l’11/08/1965,

C.F:

3) Avv. Giovanna Di Gesù nata a Palermo il 12/12/1978, C.F: DGSGNN78T52G273I.
·
Di nominare il professionista Avv. Salvatore Parrinello, Presidente del Nucleo di
Valutazione.
Di affidare al Nucleo di valutazione per tutta la durata del mandato, oltre ai compiti d’istituto,
l’attuazione di un percorso di formazione residenziale destinato al personale amministrativo
dell’Ente.
Di stabilire che la durata dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione decorre dalla
data di sottoscrizione della convenzione, ed è pari al mandato del Sindaco, salvo revoca con
provvedimento motivato nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per negligenza o imperizia
accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Di corrispondere per ciascun componente del Nucleo di valutazione un compenso annuo di
Euro 5.000,00 al lordo (omnicomprensivo di IVA, ritenute fiscali e previdenziali, se dovuti).
Di demandare al Responsabile del I Settore di procedere all’adozione di tutti gli adempimenti
derivanti dall’adozione del presente atto.
Di approvare l’allegato schema di “Disciplinare di incarico per lo svolgimento dell'attività di
componente del Nucleo di valutazione del Comune di Caccamo” che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Di dare atto che il ruolo, i compiti, la durata e il compenso dei componenti del Nucleo di
valutazione sono descritti e saranno svolti come da separato “Disciplinare di incarico” il cui
schema è allegato al presente atto.
Di notificare copia del presente atto ai soggetti interessati.
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Di Trasmettere copia al Segretario comunale, ai Responsabili dei Settori, al Responsabile
dell’Ufficio personale, agli Assessori, al Presidente del consiglio Comunale e ai Capigruppo
consiliari.
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia, o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge.
DISPONE
che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caccamo per quindici giorni
consecutivi.
la pubblicazione sull’Home page del sito istituzionale del Comune di Caccamo:
www.comune.caccamo.pa.it.
L’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Lgs. n.33/2013, e s.m.i.

Il Sindaco
Dott. Nicasio Di Cola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica sulla determinazione sopra esposta .

data 08-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SINDACO
F.to LILIANA CIRA'
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla determinazione sopra esposta.

data 08-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90, cosi' come recepita con
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L.R. 48/91.
NON DOVUTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente DETERMINA SINDACALE è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 08-11-2017 al giorno 23-11-2017

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente DETERMINA SINDACALE è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 08-11-2017 al
giorno 23-11-2017

Dalla Residenza Municipale,
..............................

Dalla Residenza Municipale, ..............................

Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO
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COMUNE DI CACCAMO
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 80017540826

P. IVA 00833710825

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CACCAMO

L’anno ______________ il giorno___________________del mese di______________________ in
Caccamo nella Casa Comunale
TRA
il Comune di Caccamo, C.F. 80017540826, rappresentato dal Sindaco pro-tempore
Dott.__________________ nato a ________________ il __________, domiciliato per la carica
presso la sede Comunale;
E
il professionista Dott.___________, nato a _______________ il _____________, e residente in
_____________, via _________________________, C.F. ________________;
PREMESSO che con determinazione sindacale n. _____________ del _________________ è stato
conferito l’incarico di componente/Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Caccamo al
suddetto professionista ___________________, ed è stato approvato lo schema di “Disciplinare
d’incarico”;
RITENUTO di dovere disciplinare il rapporto di collaborazione ad alto contenuto di professionalità
avente finalità di studio e consulenza con il predetto Professionista;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Caccamo conferisce al Dott.______________________ l’incarico di componente/
Presidente del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi dell’art. 34 del vigente “Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 3 del 3 gennaio 2014, per il periodo stabilito con il decreto di nomina con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico, sino alla fine del
mandato del Sindaco.
Art. 2 - Durata
L'incarico decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare di incarico ed è pari al mandato del
Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per
negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico.
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Art. 3 - Compiti del Nucleo di valutazione
I compiti del Nucleo di Valutazione e le modalità di funzionamento, anche in relazione ai rapporti
con gli organi politici e burocratici dell’ente, sono disciplinati dall’art. 34 del “Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”, e dalla normativa in vigore, e sono
di seguito specificati:
- Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai
sensi dell’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/03/1999;
- Verifica sull’adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei
servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. Lgs. n. 150/2009;
- Verifica dell’esistenza e dell’attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 del D.
Lgs. n.267/2000 e all’art. 27 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;
- Collaborazione con l’Amministrazione e con i Responsabili dei servizi per il miglioramento
organizzativo e gestionale del Comune di Caccamo, e in tale ambito si inserisce l’attivazione di un
percorso di formazione residenziale destinato al personale amministrativo dell’Ente.
- Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni ed elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso.
- Validazione della relazione sulla performance e assicurazione della visibilità attraverso la
pubblicazione.
Art. 4 - Compenso
Il compenso delle prestazioni è pattuito tra le parti in Euro 5.000,00 annui al lordo
(omnicomprensivo di IVA, ritenute fiscali e previdenziali, se dovute), da corrispondersi previa
presentazione di regolare fattura.
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3della
legge 13 agosto 2010, n. 136, consapevole che nei casi in cui le transazioni dovessero essere
eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane non si procederà alla liquidazione
delle spettanze, pertanto si impegna a trasmettere gli estremi del conto dedicato e intestato.
Art. 5 - Norme Finali
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità
in esso contenute, nonché delle disposizioni regolamentari comunali vigenti.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni legislative che regolano la materia oggetto del
presente disciplinare.
Letto, confermato e sottoscritto

CACCAMO, lì___________________

IL COMPONENTE

IL SINDACO

_____________________

___________________
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