COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria
Nr. 5 Reg. del Settore del 02-09-2020

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Nomina del Nucleo di Valutazione per l'espletamento dei compiti di cui al
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" Periodo dal
01.09.2020 al 30 GIUGNO 2021.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre, il SINDACO PURPORA GIUSEPPE
ha adottato la seguente Determinazione:

IL SINDACO
Visto e richiamato:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che affida al Nucleo di Valutazione il
compito di verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha profondamente innovato le
modalità, i tempi e gli oggetti del sistema di “valutazione” nelle pubbliche
amministrazioni, inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di
valutazione.
Considerato che:
- l’art. 14 del richiamato decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni
amministrazione si doti, singolarmente o in forma associata, di un Organismo
indipendente di valutazione (OIV) e/o nucleo di valutazione;
- per espressa previsione dell’art. 16 del medesimo decreto legislativo non trovano
diretta applicazione negli enti locali le disposizioni recate dall’art. 14 dello stesso
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, considerato che non si

applica agli Enti Locali l’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, ha precisato che
rientra nella discrezionalità del singolo comune la scelta di costituire o meno
l’organismo indipendente di valutazione (OIV); - la Corte dei Conti – Sezione
regionale di controllo della Basilicata, con la deliberazione n. 96/2011, ha confermato
che gli enti locali non sono obbligati ad istituire gli Organismi di valutazione ma
possono mantenere in vita i Nuclei di Valutazione, pur essendo obbligati ad adeguare
gli ordinamenti propri ai principi di misurazione e valutazione della performance
previsti dal menzionato decreto legislativo n. 150/2009;
- questo Ente ha scelto di avvalersi del Nucleo di Valutazione.
Dato atto:
che con Decreto Sindacale n.03 del 28-01-2017 era stato nominato il
nucleo di valutazione nelle persone dei sigg.:
- Dott. Maurizio Manduca
- Avv. Seba Virga
- Dott. Ignazio Baglieri
-

Che in data 28-02-2020 il dott. Ignazio Baglieri rassegnava le dimissioni
dall’incarico giusta nota. Prot. n. 3978 del 28-02-2020.
- Che, pertanto, occorreva ricostituire il plenum dell’organo di
valutazione;
-

Richiamato l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’albo pretorio
dal 31-07-2020 al 17-08-2020 per l’individuazione del nuovo componente in
sostituzione del dimissionario dott. Ignazio Baglieri;
Visto e richiamato il vigente “Regolamento sul funzionamento degli uffici e
servizio
che prevede la nomina del Nucleo di Valutazione”;
Atteso:
che
il Nucleo di Valutazione si compone da tre
membri esterni
all’Amministrazione;
- l’atto di nomina del Nucleo di Valutazione viene formalizzato con
provvedimento motivato del sindaco, stante il rapporto fiduciario che regola i rapporti
tra i due organi;
- nel provvedimento di nomina del Sindaco viene, altresì, individuato il
Presidente;
- l’incarico ha durata sino al mandato del Sindaco del 30 giugno 2021 , salvo
revoca anticipata per gravi inadempimenti da motivare per iscritto;
- il compenso da corrispondere ai componenti del Nucleo di Valutazione ammonta
a € 200,00 cadauno per ogni seduta omnicomprensivo di imposte, tasse e contributi, e
per un massimo di € 1.000,00 annui;
Atteso che il pertinente capitolo di Bilancio n. 61 “Compensi nucleo di
valutazione” presenta la disponibilità di € 2.500,00 sull’annualità 2020;

Che si prevedono nell’anno 2020 un numero di sedute tali che la somma stanziata
risulterà sufficiente al corrispondente impegno di spesa;
Visto l’Avviso pubblico per la nomina di uno componenti del Nucleo di Valutazione
del Comune di Grammichele pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet
istituzionale dell’Ente in data 31-07-2020. Rilevato che: - entro i termini di
scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 3 domande di disponibilità
all’incarico da parte di esperti, la cui documentazione è agli atti d’ufficio;
- si rende necessario provvedere alla nomina del componente esterno del Nucleo di
Valutazione per il periodo dal 01-09-2020 al 01-06-2021, salvo revoca o
decadenza.
CONSIDERATO che la spesa assolve alle prescrizioni dell'art. 183 comma 6 lett.a) del

TUEL, in quanto necessaria a garantire le funzioni fondamentali dell'Ente;
Valutati attentamente tutti i curricula fatti pervenire dai candidati alla nomina di
componente del Nucleo di Valutazione, conservati agli atti dell’Ufficio Gestione
delle Risorse Umane.
Ritenuto di individuare nel ruolo di componente del Nucleo di Valutazione il
Dott. Pepe Valentino, in considerazione delle competenze personali e delle
esperienze professionali maturate nell’ambito di materie correlate al lavoro pubblico,
agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti
organizzativi e gestionali.
Rilevato che l’incaricato è di elevata competenza ed esperienza, in possesso dei
requisiti per la nomina e confacente alle esigenze della struttura comunale.
Sentito l’interessato che si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di
componente del Nucleo di Valutazione e ritenuto di dover provvedere in merito.
Viste le dichiarazioni rese dagli stessi in ordine alla insussistenza di cause di
esclusione, di incompatibilità e di conflitto di interessi a ricoprire l’incarico.
Richiamato l’art. 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) con cui si stabilisce che le disposizioni in materia di incarichi
esterni di cui all’art. 7, commi 6, 6- bis e 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di
cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 e dei nuclei di valutazione, così
come espressamente previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo.
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; il vigente “Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi”;
Tutto ciò premesso.
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Di nominare, il dott. Valentino Pepe, in sostituzione del dott. Ignazio Baglieri
dimissionario dell’incarico, componente del Nucleo di Valutazione”;
3. di dare atto che il nucleo di valutazione è composto dai sigg. :
a) Dott. Maurizio Manduca
b) Avv. Seba Virga
c) Dott. Valentino Pepe
3. di dare atto che l’incarico decorre dal 01.09.2020 al 01.06.2021.;
4. di dare atto che il trattamento economico spettante risulta pari ad € 200,00 caduni
per ogni seduta omnicomprensiva di impste, tasse e contributi per un massimo di €
1.000,00 annui;
5. di dare atto che il compenso trova copertura finanziaria sul capitolo n. 61
“Compensi nucleo di valutazione” per l'anno 2020;
Di trasmettere la presente determinazione agli interessati e per conoscenza al
Segretario Generale, ai Responsabili di Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti e al
Presidente del Consiglio Comunale;
Di notificare il presente atto agli interessati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
PURPORA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 02-09-2020
al 17-09-2020
,a
norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 18-09-2020

Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

