
Il SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

Premesso che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
individuano strumenti e metodologie adeguati a :

a)garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e
correttezza dell 'azione amministrativa;

b)verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati;

e) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell 'Indirizzo politico, in termini di congrue;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 29.12.2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 17/08/2017 mediante la quale si è
provveduto a modificare il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in
particolare mediante l'introduzione dell'ari 75 bis derubricato "Nucleo di Valutazione" il quale
testualmente prevede al comma 1 che : in alternativa alla costituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione, ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità
diretta dell 'articolo 14 del D. Igs. n. 150 72009 alle autonomie territoriali, è possibile individuare un Nucleo
di Valutazione;

Ricordato, altresì, che il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale, che ricopre la carica
di presidente, e da n. 2 membri nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum e della
valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto valutazione. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, opportuno istituire il Nucleo di Valutazione, al fine di snellire l'attività
amministrativa dell'Ente, favorendo efficienza ed efficacia, con maggiore utilità per i cittadini.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N59Del 14-11-2017

Oggetto: Istituzione dei Nucleo di Valutazione del Comune di Vaiguarnera Caropepe.

COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

Il responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

Acquisite, per vie brevi, le disponibilità allo svolgimento dell'incarico di che trattasi da parte del
Segretario Generale del Comune di Valguarnera Caropepepe Dott. Pierpaolo Nicolosi, del
Segretario Generale del Comune di Aidone Dott.sa Giuseppina La Morella e del Segretario

Generale della Città Metropolitana di Messina Dottsa Maria Angela Caponetti;

Visto il D.Lgs. 150/2009

Visto il DXgs. 165/2001

DECRETA

1)Di istituire il Nucleo di Valutazione del Comune di Valguarnera Caropepe.

2)Di nominare, fino alla scadenza del mandato della sottoscritta, quali componenti del nucleo di
valutazione i seguenti soggetti :

•Dott. Pierpaolo Nicolosi - Segretario Generale dei Comuni di Valguarnera Caropepe e

Capizzi (Presidente)

•Dott.sa Giuseppina La Morella - Segretario Generale del Comune di Aidone (Membro)

•Dottsa Maria Angela Caponetti - Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina
(membro)

3)Di corrispondere ai due membri esterni un compenso annuo complessivo cadauno pari a €
1.500,00 dando contestualmente mandato al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere ad
impegnare annualmente le relative somme.

4)Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati.

5)Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, alle R.S.U. e
alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria.




