ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE
N. 34 del 14/11/2019

Nomina Componente del Nucleo di Valutazione in composizione
collegiale per l’espletamento dei compiti di cui al
OGGETTO :
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Rimodulazione cariche.
- Premesso che a seguito delle risultanze delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018, in
data 13/06/2018 il Sottoscritto dott. Daniele Motta , si è insediato presso questo Ente con la carica
di Sindaco .
- che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 30/2000 (recante norme sull'ordinamento degli enti
locali ed, in specifico, nel titolo I, in cui si trova allocato il citato art. 6, revisione dell'ordinamento
delle autonomie locali), le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province
regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della
provincia regionale;
Letto e richiamato:
- Il Regolamento comunali in materia di Ordinamento dagli Uffici e dei servizi, alla luce dei
principi introdotti dal D.lgs.150/09 (decreto Brunetta), approvato con deliberazione di G.M.
n. 152 del 29/12/2015 ;
- Visto in particolare il titolo IV Capo III che disciplina , tra gli altri, i compiti e le funzioni
del Nucleo di Valutazione;
- Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
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Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”;
- Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, che reca
norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito,
premi e sistemi di controllo interno, in particolare gli artt. 16 e 31, che individuano in modo
espresso due categorie di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui
gli enti devono adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata
applicazione;
Richiamati:
- l’art. 14 comma 1° del D. Lgs 150/2009, che 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 che 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;
- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche);
- la nota-circolare n. 3550 del 19/01/2017, con la quale il Dipartimento della Funzione
pubblica ha fornito chiarimenti in merito al nuovo Elenco nazionale dei componenti
degli “Organismi indipendenti di valutazione” (OIV), di cui al citato D.M. 2/12/2016, ed,
in particolare specifica che le P.A. tra cui i Comuni, le Province e le Città metropolitane,
hanno la facoltà di scegliere se richiedere o meno il requisito dell’iscrizione nell’Elenco
nazionale, come condizione per la nomina dei componenti dei propri OIV secondo il
sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla citata disciplina del
D.P.R. n. 105 del 9/05/2016 e dello stesso D.M. 2/12/2016.
- che tale organismo risulta essere ancora facoltativo per gli Enti Locali, i quali applicano il
TUEL e non sono destinatari diretti della disciplina dei controlli interni di cui al D.Lgs.
n. 286/1999; rimane ferma, quindi, per ciascuna amministrazione la possibilità di
mantenere, in sede regolamentare, i Nuclei di valutazione già esistenti, come disciplinati,
nello specifico, dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.
-

Dato atto che, sulla base delle norme sopra citate, questo Comune ritiene di mantenere il
Nucleo di Valutazione cui conferisce le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della
performance, per l’espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;
Considerato che con propria determinazione n. 18 del 12.07.2018. è stato nominato il Nucleo di
Valutazione del Comune di Belpasso nelle persone di :
 Dott. Aiello Giuseppe - con funzioni di Presidente
 Dott.ssa Sabrina Vitellino- con funzione di Componente
 Dott. Danilo Distefano - con funzione di Componente
Preso atto che in data 30.07.2019 con n.prot. 29321 sono pervenute le dimissioni dalla carica di
componente/presidente del nominato Nucleo;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla nomina di un nuovo componente alla luce dei
principi introdotti dal D.lgs.150/09 ai sensi del capo III del Regolamento sull'Ordinamento degli
Numero Pagine Proposta Pag. 2 di 5

Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n.152 del 29/12/2015 ed alla rimodulazione dei ruoli
all'interno dell'organo.
Ricordato che :
- il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n. 15/2009,
articolo 4 comma 2° lett. g);
- 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 n. 165/2001;
- Vista la nota assunta al protocollo n.43969 del 12 novembre 2019 con la quale la dott.ssa
Cinardo Antonella Rita ha dato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente
del Nucleo di Valutazione del Comune di Belpasso;
Esaminato il Curriculum presentato ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge:
 art. 13, comma 6, lett. g), d. lgs. n. 150 /2009, prevede che la Commissione definisce i
requisiti per la nomina del Nucleo di valutazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto;
 art. 14, in cui si disciplina la costituzione e le competenze del Nucleo di Valutazione, si
prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti.
 delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, in cui la Commissione ha definito i requisiti per la
nomina del NdV;
 delibere n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012, la Commissione ha
provveduto ad integrare la citata delibera n. 4/2010;
Ritenuto di nominare quale componente Nucleo di Valutazione della performance la dott.ssa
Cinardo Antonella Rita in possesso di conoscenze e requisiti adeguati allo svolgimento delle
funzioni di componente del Nucleo di Valutazione;
Ritenuto nel contempo di dover procedere ad attribuire la carica di Presidente e che la
composizione del nuovo Nucleo di Valutazione può ritenersi essere la seguente:
 Dott. Danilo Distefano
- con funzioni di Presidente
 Dott.ssa Sabrina Vitellino - con funzione di Componente
 Dott.ssa Cinardo Antonella Rita - con funzione di Componente
Considerato inoltre che:
l’art. 6 comma 3° del DL 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge30/07/2010 n. 122
prescrive che le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, la disposizione in argomento deve essere applicata anche ai Nuclei di Valutazione;
Vista la L.R. n. 7/92;

DETERMINA

DI NOMINARE quale componente del Nucleo di Valutazione della performance del Comune di
Belpasso per l’espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” la dott.ssa Cinardo
Antonella Rita e quale Presidente il Dott. Danilo Distefano.
DI DARE ATTO che il Nucleo di Valutazione risulta composto come segue:
 Dott. Danilo Distefano
- con funzioni di Presidente
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 Dott.ssa Sabrina Vitellino - con funzione di Componente
 Dott.ssa Cinardo Antonella Rita - con funzione di Componente
DI DARE ATTO che
1) Gli incarichi hanno decorrenza dal 15 novembre 2019 e scade con il mandato amministrativo
del Sindaco. Le relative funzioni continueranno ad essere esercitate fino alla nomina del nuovo
Sindaco.
2) Il Nucleo di Valutazione espleterà i compiti previsti dalla Legge e dell'art.46, titolo IV -Capo III
del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ;
3) Che ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione spetta un compenso forfettario annuo di €.
7.000,00 al lordo delle ritenute di legge a carico dell’Ente ed è corrisposto con cadenza mensile con
una maggiorazione del 20% per il Presidente;
4)Di perfezionare il contenuto del presente decreto con la sottoscrizione dei relativi contratti
individuali per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazionealla dott.ssa
Cinardo ed al Presidente dott. Distefano.
5)Di subordinare l'efficacia del presente atto alla sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause di incompatibilità ed esclusione, del divieto di nomina, di eventuali conflitti di interessi
e/o cause ostative, e la dichiarazione dell’esclusività del rapporto;
6) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai professionisti nominati, agli organi
competenti , al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Responsabili dei Settori Affari Generali ed
Economico-Finanziario, per i provvedimenti di rispettiva competenza;
7) Di disporre che il presente provvedimento, in uno ai curricula del Nucleo di Valutazione, sia
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Belpasso nella sezione“Trasparenza, valutazione e
merito”.
8) Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni vigenti nel
Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e quanto riportato nel contratto
individuale per il conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione.

Sindaco
Motta Daniele Giuseppe Maria
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IL SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Nomina Componente del Nucleo di
Valutazione in composizione collegiale per l’espletamento dei compiti di cui al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Rimodulazione cariche.
Belpasso li, 14/11/2019
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.

,
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