
 

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
Provincia di Messina 

                                                            

 
DETERMINAZIONE  SINDACALE   N. __2____       DEL _29/01/2016____ 
 
OGGETTO: Nomina  Nucleo di Valutazione  
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO  

• che ai sensi del D.lgs. n. 150/09 le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia 
normativa ed organizzativa devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale ed organizzativa; 

• che  questo Ente, sulla base delle indicazioni nel tempo fornite dalla CIVIT, ha deciso di mantenere il 
Nucleo di Valutazione assegnando allo stesso le competenze in materia di misurazione e valutazione 
della performance; 

• che il D.lgs. n. 33/2013 ha novellato la disciplina della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, 
assegnando agli O.I.V. o ai Nuclei di Valutazione la competenza dell’attestazione in merito 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna p.a.; 

 
RICHIAMATI: 

• l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, il quale prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in 
forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance; 

• l’art. 7 del predetto D. Lgs. il quale prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e 
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 
14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel 
suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4°, 
lettera e), del medesimo articolo; 

• il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee guida 
dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010; 

• le delibere nn. 121/2010 e 12/2013 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ora A.N.AC.; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 127 del 24/12/2012 e, in particolare, gli articoli 66 e 67 del medesimo, 
riguardanti rispettivamente le modalità di nomina del Nucleo di valutazione e il suo funzionamento; 
 
RILEVATO che a mente del succitato art. 66, il Nucleo di valutazione è  nominato dal Sindaco ed è   composto 
dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente e da n. due esperti esterni di provata qualificazione; 
 
ATTESO  

• che in data 13/01/2016,  al fine di procedere alla nomina del Nucleo, strumento imprescindibile per una 
corretta attuazione degli istituti contrattuali e normativi previsti dall’ordinamento degli Enti Locali, è 
stato pubblicato all’Albo on line del Comune, al n. 41,  avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
la nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione; 

• che, entro il termine del 25/01/2016,  stabilito dallo stesso,  sono pervenute n. 8 candidature a 
componente del nucleo; 

 
RILEVATO che  come espressamente indicato all’art. 3 del succitato avviso, la scelta dei componenti del Nucleo 
di valutazione non è soggetta a procedure comparative ai sensi dell’art. 7 comma 6 quater del D.Lgs 165/2001 e 
che la stessa rientra tra le competenze del Sindaco ai sensi della Legge 15/2009 art. 4, comma 2, lett. g); 
 
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Nucleo di valutazione di cui sopra per il periodo di anni tre, 
individuando i seguenti componenti: 

• Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE – Segretario Com.le pro-tempore, membro interno con funzioni di 
Presidente; 



• Dott.ssa Maria MOLICA FRANCO, nata a Patti il 14/09/1964, della Dasein Mediterraneo s.r.l., componente 
esterno, esperta nelle materie attinenti il ruolo, come rilevabile dal curriculum vitae allegato alla 
candidatura;  

• Dott.ssa Martina EMANUELE, nata a Messina il 15/10/1985, della Dasein Mediterraneo s.r.l., componente 
esterno, esperta nelle materie attinenti il ruolo, come rilevabile dal curriculum vitae allegato alla 
candidatura;  

  
PRECISATO che il Nucleo di Valutazione nominato esercita, in piena autonomia, le funzioni e i compiti previsti 
dal D.Lgs 150/2009 art. 14, co 4,   nonché quelli individuati dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, come 
espressamente indicati nell’avviso; 
 
VISTI 

o  l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 
o  la L. n. 15/2009; 
o  il D.Lgs n. 150/2009; 
o  Il D.Lgs n. 33/2013; 
o  il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
o  lo Statuto Comunale 
o l’OO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 

 
Per le motivazioni sopra espresse, 
 

DETERMINA 
 
1. NOMINARE quali componenti del nucleo di valutazione di questo, per il periodo di anni tre, i Sig.ri: 

• Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE – Segretario Com.le pro-tempore, membro interno con funzioni di 
Presidente; 

• Dott.ssa Maria MOLICA FRANCO, nata a Patti il 14/09/1964, della Dasein Mediterraneo s.r.l., componente 
esterno,;  

• Dott.ssa Martina EMANUELE, nata a Messina il 15/10/1985, della Dasein Mediterraneo s.r.l., componente 
esterno;  
 

2. DARE ATTO che 
• al Nucleo di valutazione sono assegnate funzioni e competenze previste dalla normativa in materia di 

valutazione e controllo, misurazione e valutazione della performance, attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

• il Nucleo come sopra nominato rimarrà in carica per il periodo di anni tre, decorrenti dal 01/02/2016 
salvo revoca motivata; 

• il compenso di ciascun componente esterno è fissato in €. 1.000,00 annui, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio e che per l’anno 2016 il compenso spettante sarà parametrato alla durata dell’incarico; 

• nulla è dovuto al Segretario comunale; 
 

3. FARE FRONTE  alla spesa derivante dall’adozione del  presente provvedimento, pari, per l’anno in corso, 
presumibilmente, ad € 3.000,00, comprensiva dei costi per l’accesso, mediante utilizzo delle economie del 
cap. 10120308 anno 2015 regolarmente portate a residui quanto ad € 1.000,00 e, per la differenza di € 
2.000,00 con i fondi del medesimo capitolo del redigendo bilancio di previsione 2016,  dando atto che si tratta 
di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, così come disposto dall’art. 163 del D.to Leg.vo 
267/2000 e s.m.i.; 

 
4. FARE CARICO al Responsabile dell’Area Contabile di prevedere nei bilanci degli esercizi interessati dal 

presente provvedimento la relativa spesa (compenso oltre rimborso viaggi); 
 

5. TRASMETTERE copia della presente determinazione ai componenti del nucleo così come sopra individuati, 
per opportuna conoscenza e norma, nonché al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile 
dell’Area Contabile per gli adempimenti di competenza. 

 
CASTEL DI LUCIO 28/01/2016 

IL SINDACO 
F.to G.Franco 


