COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 11 DEL 09/06/2016
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco
RILEVATO CHE:
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha attuato una
riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazione del lavoro, alla ricerca di elevati
standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità
della prestazione lavorativa;
- agli effetti dei principi generali contenuti agli artt. 3 e ss. del citato D.lgs. ogni amministrazione
pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel
suo complesso, alle singole UU.OO. o settori di responsabilità in cui si articola ed ai singoli
dipendenti e adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e organizzativa;
- l'art. 14 del citato D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l'istituzione dell'Organismo di Valutazione
indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
- con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l'art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo
ente la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è
operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo 16
del’ D.lgs. 150/2009, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo
l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di
comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7,
9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun
obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che
disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi
dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai regolamenti
interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività gestionale;

VISTA la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di
Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

RILEVATO che, allo stato, per quanto sopra espresso, il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e Servizi costituisce per l'Ente lo strumento di normazione dei controlli interni previsti dal TUEL
citato;
RITENUTO, quindi, di dover dare applicazione all'art 34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e Servizi provvedendo alla nomina del Nucleo di Valutazione per la durata corrispondente
al mandato della Commissione, salvo revoca motivata;
VISTO l'Avviso Pubblico del 17/03/2016 per la "Nomina dei Componenti del Nucleo di Valutazione",
pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal 18/03/2016 al 02/04/2016;
VISTA l'attestazione fornita dagli addetti al protocollo con nota n. 7092 del 20/04/2016, dalla quale
risulta che sono pervenute n. 5 istanze, tutte regolarmente entro i termini previsti dal bando;
VISTO il Verbale dell'Ufficio del Segretario Generale, depositato agli atti e allegato al presente, con il
quale si è proceduto alla valutazione preliminare dei curricula pervenuti;
VERIFICATA ED ESAMINATA la documentazione allegata alle candidature pervenute ai fini
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e valutati curricula professionali dei candidati in
possesso del requisito preferenziale relativo alla "comprovata esperienza nel ruolo di Nucleo di
valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione".
RITENUTO di poter individuare i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione nelle persone dei
Signori:
1. Filippo Emanuele nato a Enna il 30/03/1965 ed ivi residente in Piazza P.S. Mattarella 26;
2. Ippolito Cucchiara nato a S.Caterina Villarmosa (CL) il 04/02/1952 ed ivi residente in Via
degli Orti, 90;
3. Forzisi Sebastiano nato Aci Catena (CT) il 26/03/1967 e residente ad Acireale in Via
Torretta,47 ;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
-il D.Lgs. n. 150/2009; il D.L. n. 174/2012;
- lo Statuto Comunale;
-l'O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
1. DI NOMINARE, per quanto ampiamente motivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del vigente
Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, e per i compiti dallo stesso
regolamento contemplati, componenti esterni del Nucleo di Valutazione i signori:
 Filippo Emanuele nato a Enna il 30/03/1965 ed ivi residente in Piazza P.S. Mattarella 26;
 Ippolito Cucchiara nato a S.Caterina Villarmosa (CL) il 04/02/1952 ed ivi residente in Via
degli Orti, 90;
 Forzisi Sebastiano nato Aci Catena (CT) il 26/03/1967 e residente ad Acireale in Via
Torretta,47 ;
2. DI DARE ATTO, inoltre, che:
- il Presidente viene eletto tra i componenti medesimi;

- i compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso organismo opera in posizione di
autonomia funzionale e risponde alla Commissione Straordinaria.
- per lo svolgimento della propria attività, il Nucleo di Valutazione si avvarrà della
collaborazione degli Uffici dell'Area Affari Generali- Servizio Personale.
3. DI DARE ATTO che il compenso è stabilito in Euro 2.249,00 annui , per ogni componente, da
parametrare, in caso di durata inferiore all’anno, ai mesi effettivi di carica, comprensivo di Iva e
oneri previsti per legge. E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio e qualsiasi altro
emolumento per finalità collegate all’incarico.
4. DI DISPORRE CHE l’incarico di tipo professionale da espletare comprende le seguenti attività:
a) Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e dei controlli interni elaborando apposita relazione finale;
b) Comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai soggetti interessati;
c) Redazione della Relazione della Performance con assicurata visibilità attraverso la
pubblicazione nella apposita sezione di amministrazione trasparente;
d) Garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) Predisposizione, se assente o da aggiornare, del sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale e dei livelli amministrativi e relativa predisposizione delle griglie di
misurazione degli obiettivi;
f) Promozione ed attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza di cui al
D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, attuativo della legge 124/2015.
g) Valutazione della performance organizzativa e dei responsabili di Settore incaricati di
posizione organizzativa e del Segretario Generale al fine della corresponsione della indennità
di risultato;
h) Supporto alla Commissione Straordinaria nel definire gli obiettivi strategici e obiettivi di
performance, rendendoli noti al personale e curando la regolare comunicazione sullo stato
degli stessi;
i) Collaborazione relativamente alla pesatura delle posizioni organizzative;
j) Ogni altro obbligo previsto per legge e attività suggerita dal Nucleo.
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore I a procedere all’adozione di tutti gli atti
necessari derivanti dall’adozione del presente atto;
6. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione sarà
impegnata con successivo provvedimento del Responsabile del Settore I e troverà copertura al
cap. 10080/1del bilancio pluriennale 2015/2017;
7. DARE MANDATO alla Segreteria Generale di provvedere alla trasmissione della presente ai
soggetti nominati nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione
alla sezione “Amministrazione Trasparente” unitamente ai curricula dei componenti e alle
dichiarazioni di cui al D.lgs. 39/2013.
F.TO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

