
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

________________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°36 Del 06-07-2018

Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamato il proprio Decreto n. 59 del 14/11/2017 con il quale è  stato istituito il Nucleo di
Valutazione del Comune di Valguarnera Caropepe;

Richiamato, altresì, il proprio Decreto n. 20 del 03/05/2018 con il quale si è proceduto alla
sostituzione del Presidente dello stesso;

Rilevato che, con il medesimo Decreto, sono stati nominati, fino alla scadenza del mandato della
sottoscritta, i seguenti soggetti quali componenti del Nucleo di Valutazione :

Dott.ssa Bonanno Concetta Maria Rosa – Presidente
Dott.ssa Giuseppina La Morella  - Membro -
Dott.ssa Maria Angela Caponetti –  Membro -

Vista l'istanza in data 21/06/2018 prot. n. 7555 con la quale la dott.ssa Giuseppina La Morella ha
comunica che, per sopravvenuti motivi di famiglia, non potrà insediarsi e svolgere l'incarico
affidatole;

Preso atto, altresì, dell'indisponibilità della dott.ssa Maria Angela Caponetti;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla sostituzione dei due Membri;

Viste le note prot. n. 7947 e 7964 del 2 luglio 2018 con la quale sono pervenute comunicazioni di
disponibilità a coprire gli incarichi da parte del Dott. Daniele Giamporcaro, Segretario Comunale
del Comune di Agira, e della Dott.ssa Anna Giunta, Segretario Generale dei Comuni di Barrafranca
e Villarosa;

Valutata l’esperienza in possesso dei predetti professionisti, quale si evince dai curricula presentati a
corredo delle predette note;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – approvato con
deliberazione di G.C. n. 140 del 29.12.2015, per come modificato con delibera n. 86 del
17/08/2017;



f.to Lanza Matilde

f.to Dott.ssa Francesca Draià

Visto il D.Lgs. 150/2009

Visto il D.Lgs. 165/2001

Per tutto quanto espresso,

DECRETA

1) Prendere atto delle indisponibilità a ricoprire l'incarico di Membri del Nucleo di Valutazione,
istituito con proprio Decreto n. 59 del 14/11/2017, da parte la dott.ssa Giuseppina La Morella e
dott.ssa Maria Angela Caponetti, per le motivazioni espresse in premessa.

2) Nominare, fino alla scadenza del mandato della sottoscritta, quali Membri del Nucleo di
Valutazione del Comune di Valguarnera Caropepe la Dott.ssa  Anna Giunta e il Dott. Daniele
Giamporcaro, Segretari Comunali rispettivamente dei Comuni di Barrafranca-Villarosa e Agira.

3) Dare atto che verranno sottoscritti i previsti disciplinari di incarico con i Professionisti come
sopra nominati;

4) Corrispondere ai predetti un compenso annuo pro-capite complessivo pari a € 1.500,00, oltre
alle spese di viaggio sostenute, dando contestualmente mandato al Responsabile del Settore
Finanziario di provvedere ad impegnare annualmente le relative somme.

5) Notificare il presente provvedimento ai diretti interessati nonché al Presidente del Nucleo di
Valutazione.

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

Il Responsabile del Procedimento

IL SINDACO


