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CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 7 DEL 01/02/2022

OGGETTO

Nomina del Nucleo di Valutazione e Controllo.

L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di febbraio, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

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 e premiare la performance
individuale ed organizzativa;
che questo Ente, sulla base delle indicazioni nel tempo fornite dalla CIVIT, oggi ANAC, 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, altresì, ai Nuclei di Valutazione o agli Organismi Indipendenti di Valutazione la competenza
dell’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna Pubblica
Amministrazione;

RICHIAMATI:





l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 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. n. 150/2009, 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.A.C.;
il vigente Regolamento comunale dei Controlli interni, come da ultimo modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 113 del 14.12.2017, in particolare l’art. 21;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018 e, in particolare, la Parte Speciale, Sezione Prima,
recante la “Disciplina del Nucleo di Valutazione e controllo (NVC) per l’attività elaborativa, consultiva, propositiva e di
monitoraggio generale e permanente, del sistema di pesatura della struttura, del ciclo di gestione della performance individuale e collettiva,
del controllo integrato sinergico con il sistema della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
RILEVATO che, a mente del summenzionato Regolamento comunale, il Nucleo di Valutazione e Controllo è un
organo collegiale composto, rispettando l’equilibrio di genere, da tre componenti esterni all’Ente e rimane in carica
tre anni, a partire dalla data di nomina.
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione e Controllo è nominato dal Sindaco, tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 7, co. 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tra i soggetti che abbiano partecipato ad apposita
manifestazione di interesse a seguito di Avviso Pubblico. Il Sindaco, contestualmente alla nomina dei componenti,
individua tra essi il Presidente;
ATTESO:




che, in data 3 dicembre 2021, al fine di procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione e Controllo,
strumento imprescindibile per una corretta attuazione degli istituti contrattuali e normativi previsto
dall’ordinamento degli Enti Locali, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, specifico Avviso
Pubblico di manifestazione di interesse per la nomina dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione e
Controllo;
che, entro il termine del 3 gennaio 2022, stabilito dallo stesso Avviso, risultano pervenute n. 48
(quarantotto) candidature a componente del Nucleo;

RILEVATO che, come espressamente indicato dal summenzionato Avviso, la scelta dei componenti del Nucleo
di Valutazione e Controllo non è soggetta a procedure comparative, ai sensi dell’art. 7, co. 6-quater, del citato
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e che la stessa rientra tra le competenze del Sindaco ai sensi della Legge n. 15/2009,
art. 4, comma 2, lett. g), nonché del summenzionato Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici
e dei Servizi;
RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione e Controllo di cui sopra per il periodo
di anni tre, “a partire dalla data di nomina”, individuando i seguenti componenti:




TROJA Luigi, prot. n. 38846 del 13.12.2021, al quale attribuire, altresì, le funzioni di Presidente del Nucleo
di Valutazione e Controllo,
DI STEFANO Massimiliano, prot. n. 38746 del 10.12.2021,
NUARA Chiara, prot. n. 41202 del 31.12.2021;

PRECISATO che il Nucleo di Valutazione e Controllo nominato esercita, in piena autonomia, le funzioni ed i
compiti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., art. 14, co. 4, nonché quelli individuati dall’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013 e dai vigenti Regolamenti comunali suindicati;
VISTI:
o
o

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la parte introdotta nell’Ordinamento Regionale;
la L. n. 15/2009;

o
o
o
o
o

il D.Lgs. n. 150/2009;
il D.Lgs. n. 33/2013;
l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
il vigente Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Per le motivazioni sopra espresse,
DETERMINA
1. NOMINARE, quali componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo di questo Comune, per
il periodo di anni tre, “a partire dalla data di nomina”, i Sigg.ri:




TROJA Luigi, prot. n. 38846 del 13.12.2021, al quale attribuire, altresì, le
funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione e Controllo,
DI STEFANO Massimiliano, prot. n. 38746 del 10.12.2021,
NUARA Chiara, prot. n. 41202 del 31.12.2021;

2. DARE ATTO che:
 al Nucleo di Valutazione e Controllo 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 i periodo di tre anni, “a partire dalla
data di nomina”, salvo revoca motivata;
 il compenso di ciascun componente è stato fissato con determinazione del Responsabile
f.f. del Settore 2-Ragioneria, Controllo di Gestione e Risorse Umane n. 145 del 3.12.2021,
con la quale si è provveduto a definire l’assegnazione finanziaria ed approvato lo schema
di Avviso Pubblico, siccome modificata con determinazione dell’attuale Responsabile del
Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio n. 14 del giorno 1.2.2022;
3. FARE FRONTE alla spesa derivante dell’adozione del presente provvedimento, mediante
l’utilizzo delle risorse di cui “al cap. 1080 del bilancio anno 2022”, come da succitata determinazione
del Responsabile f.f. del Settore 2-Ragioneria, Controllo di Gestione e Risorse Umane n. 145 del
3.12.2021, siccome modificata con determinazione dell’attuale Responsabile del Settore 2Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e Patrimonio n. 14 del giorno 1.2.2022;
4. FARE CARICO all’attuale Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane, Entrate e
Patrimonio di prevedere, nei bilanci degli esercizi finanziari interessati dal presente
provvedimento, la relativa spesa;
5. TRASMETTERE, a cura del medesimo Responsabile del Settore 2-Ragioneria, Risorse Umane,
Entrate e Patrimonio, copia della presente determinazione ai componenti del Nucleo di
Valutazione e Controllo, così come sopra individuati, per opportuna conoscenza e norma, nonché
al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore di questo Comune.

IL SINDACO
Dott. Calogero MARTELLO
F.to Calogero MARTELLO

Parere di Regolarità Tecnica

Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa
sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.
53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r.
48/91 e s.m.i., esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta
di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime
parere:

FAVOREVOLE
Dott. Calogero PUTRONE
F.to Calogero Putrone

FAVOREVOLE
con attestazione della copertura finanziaria all’intervento
________ del bilancio comunale per l’esercizio
finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______

Rag. Calogera Alletto
F.to Calogera Alletto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore n.1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determina sindacale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore n.1

