COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE DELLA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 13 DEL 16.12.2021

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica – triennio 2021 2023
Dato atto:
Che con D.P.R. del 09.07.2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la
provvisoria gestione del Comune a norma dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;
Che
he ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 28.05.1995 n. 523 è affidato ai componenti
dellaa Commissione l’esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono
esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
Che le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 comma 1 lettera b) del D. Lgs. N.
267/2000 sono esercitabili sia dalla commissione Straordinaria in seduta collegiale sia
disgiuntamente dai componenti della stessa;
Visto l'art. 14, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, che dispone che ogni Amministrazione si doti di
un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
Visto l'art. 16 del decreto sopra richiamato che dispone, tra l'altro, che gli Enti Locali adeguino i
propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4,5 comma 2, 7,9 e 15 comma I;
Considerato che con la deliberazione n.121 del 09.12.2010 la Commissione Indipendente per la
Valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ha chiarito che
l’art 14, del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 non trova applicazione neii comuni e che pertanto rientra
nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Preso atto dell’art. 2 del Regolamento per l’istituzione del Nucleo di Valutazione, approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 14.02.2019 in cui si prevede espressamente la
forma monocratica di detto organismo, costituita da un componente esterno al Comune;
Comune
Vista la determinazione
zione dirigenziale n. 1050 del 03.11.2021 con la quale si è provveduto
all’approvazione dell’Avviso pubblico di selezione;
Visto l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi dall’11.11.2021 al
15.12.202, che entro il termine fissato nel suddetto Avviso sono pervenute n. 11 istanze;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regolamento per il funzionamento del nucleo di
valutazione, approvato con atto G.M. n. 12/2019, il Nucleo di Valutazione viene nominato dal
Sindaco con
on proprio provvedimento, sulla base della valutazione del curriculum dei
de candidati;
Ritenuto di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione in composizione monocratica,

VISTI:
Il Regolamento organizzazione uffici e servizi
il D. Lgs 267/2000;
il D. Lgs. 150/2009;
il D. Lgs. 165/2001;
decreto Ministeriale 2 dicembre 2016
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.

Di nominare il Nucleo di Valutazione del comune di San Giuseppe Jato in composizione
monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Molica Franco nata a Patti (ME) il 14.09.1964
e residente a Gioiosa Marea in via San Nicolò n. 57 C.F. MLCMRA64P54G377X , dando atto
che la stessa possiede i requisiti e la professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico
de quo, ampiamente deducibili dal curriculum allegato;
Dare atto che il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni dalla sottoscrizione del
disciplinare d’incarico;
Dare atto altresì che il compenso relativo all’incarico de quo è pari ad € 3.500,00 annui al
lordo delle ritenute fiscali, Iva, oneri previdenziali, oneri previdenziali;
Di demandare all’ufficio competente la predisposizione di tutti glia atti consequenziali;
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dott.ssa Maria Molica Franco ed ai
Responsabili di settore;
Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente Sezione “Personale” sotto sez. “O.I.V.”.
F.to La Commissione Straordinaria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli
artt. 147-bis, 153 comma 5, del Dec. Leg.vo N. 267/2000.
N. _____ del ___________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Maria Rosa Napoli
ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on line i
sottoscritti, nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto, confermando che lo
stesso è precipuamente destinato allapubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal
rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti
addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.
Il Responsabile del settore AA.GG.
Enza Maniscalco

