
        SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI
CITTADINI
 

 

        DETERMINAZIONE N. 418 DEL 05-10-2022
 
        REGISTRO GENERALE N. 826 DEL 05-10-2022
 

 

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DEI COMPONENTI. 

Il giorno  nella Casa Comunale, il/la sottoscritto/a SIG. MICHELE SCALETTA nella qualità di
Responsabile della Posizione Organizzativa del " SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI
GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI " avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta
il seguente provvedimento.
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Il Responsabile del Servizio 1°/Settore I

“Affari generali e Istituzionali ”
 
PREMESSO CHE:
il Sindaco con nota prot. n.23315 del 04/10/2022, ha fornito indirizzo politico-amministrativo al
Responsabile I Settore al fine di procedere all’affidamento dell’incarico di componente del Nucleo di
valutazione, previo esperimento delle procedure a norma dell’art. 34 del vigente “Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del
14 gennaio 2014 e s.m.i.;
 
 il citato art. 34 - Parte seconda - del suddetto regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento
del Nucleo di valutazione del 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. n.150 del
27 ottobre 2009; “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 
l’incarico costituisce prestazione professionale di lavoro autonomo, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 2222 del codice civile ed esclude pertanto qualsiasi forma di lavoro subordinato;
 
il Nucleo di valutazione è 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;
 
CONSIDERATO che il Nucleo di valutazione esercita, in piena autonomia, le seguenti attività
previste dall’art. 34 del “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi”:
 
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. 33 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;
 
CONSIDERATO che i membri del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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;
 
VISTO che il citato art. 34 del "Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi"  prevede, in considerazione della ridotta dimensione dell’Ente e della relativa misurazione
e valutazione delle attività, che possono far parte del Nucleo di valutazione del Comune di
Caccamo soggetti che partecipano ad altri Nuclei o Organismi indipendenti di valutazione in diverse 
Amministrazioni;
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VISTO che il sopracitato art. 34 prevede una durata dell’incarico di componente del Nucleo di
valutazione 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;
 
VISTO che l’art. 4, comma 2, della legge  4 marzo 2009,  prevede la competenza dei Sindaci a  
nominare i componenti dei Nuclei di valutazione;
 
CONSIDERATO che il Sindaco, con la citata nota prot. n.23315, ha confermato il compenso annuo
per ciascun componente del Nucleo di Valutazione di Euro 3.500,00 al lordo  (omnicomprensivo di
IVA, ritenute fiscali e previdenziali, se dovute);
 
CONSIDERATO che, stante la delicatezza del ruolo svolto dal Nucleo di valutazione e al fine di
garantirne imparzialità e trasparenza, secondo le indicazioni fornite dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale
AntiCorruzione) con delibera n.12/2013 e in analogia con le previsioni di cui alla Legge 190/2012, non
possono essere nominati componenti del NdV coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune
di Caccamo nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Caccamo;
d) si trovino, nei confronti del Comune di Caccamo, in una situazione di conflitto, anche  potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Caccamo presso cui deve essere costituito il Nucleo
di valutazione;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Caccamo;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dipendenti incaricati di posizione organizzativa in servizio nel Comune di Caccamo presso cui deve
essere costituito il Nucleo di valutazione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con
l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV o Nucleo di valutazione
prima della scadenza del mandato;
l) siano revisori dei conti presso il Comune di Caccamo;
m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori
dei conti dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
CONSIDERATO che gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Caccamo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.2/2014, trovano altresì
applicazione, in quanto compatibili, anche nei confronti dei componenti del Nucleo di valutazione (art.
2 - Ambito di applicazione) e che, pertanto, la loro violazione comporta la risoluzione dell’incarico;
 
RITENUTO che occorre, pertanto, avviare il procedimento per la nomina dei componenti del Nucleo
di valutazione e procedere all'approvazione dello schema di avviso pubblico e della domanda di
partecipazione , che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione di
dichiarazioni di disponibilità alla nomina;
 
CONSIDERATO che, al finedi rispettare i principi della trasparenza sanciti dal Decreto Lgs.
n.33/2013, è opportuno procedere alla pubblicazione per 15 (quindici) giorni dell’avviso all'Albo
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Pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Caccamo:
www.comune.caccamo.pa.it;
 
CONSIDERATO CHE:
il procedimento attivato e regolato dall’Avviso pubblico ha natura esclusivamente esplorativa, essendo
finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico
in oggetto;
 
il Sindaco esaminerà i curricula pervenuti avvalendosi della collaborazione e professionalità del
Segretario comunale e individuerà i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti nell’avviso
pubblico, non essendo prevista la formazione di una graduatoria di merito;
 
al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione
sarà effettuata con provvedimento del Sindaco fra i candidati ritenuti maggiormente idonei;
 
VISTI:
- 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
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”;
- la Delibera N. 12/2013 dell’ANAC;
- il “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2014;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caccamo, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.2/2014;

 
RITENUTA la propria competenza in materia in virtù della Determinazione del Responsabile del
Settore I “Affari generali e Servizi ai cittadini” n. 558/R.G. del 23/06/2022 di nomina Responsabili di
servizio e attribuzione competenze al Settore I

 
P R O P O N E

 
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso pubblico e la domanda di partecipazione , che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la nomina dei componenti del Nucleo di
valutazione, ai sensi dell'art. 34 del vigente “Regolamento comunale sull’ordinamentogenerale degli
Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2014.
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione per 15 (quindici) giorni dell’Avviso all’Albo Pretorio on-line
e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Caccamo:
www.comune.caccamo.pa.it.
4. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.
 

Il Responsabile del Servizio 1°/Settore I
“Affari generali e Istituzionali ”

Rosalia Zagone
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

F.to SIG.  MICHELE SCALETTA
 

Vista la sopra riportata proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto;
Visti gli atti nella stessa richiamati;
Ritenuto di condividere integralmente il testo sopra riportato;
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D E T E R M I N A
- di approvare integralmente la superiore proposta;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento
e' ammesso ricorso:
A) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli articoli 2, lettera. b) e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.,
entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
B) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimita' entro centoventi giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 gennaio 1971, n. 1199 e
dell'articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 05-10-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

F.to SIG.  MICHELE SCALETTA
 

 

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 05-10-2022
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI

 
F.to SIG.  MICHELE SCALETTA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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