
COMUNE DI COMISO

(Provincia di Rag usa)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N° 37 del 04.12.2013

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di dicembre, nella Residenza Municipale, il Sindaco
ha adottato il seguente decreto avente per oggetto:

NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE



r
IL SINDACO

Visti:

a) la legge 04 marzo 2009 n. 15 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del

lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

b) il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche

amministrazioni";

e) il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche";

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.

50;

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° leti 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 "Z '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);

Ritenuto di dover dare concreta attuazione alle citate prescrizioni legislative nella convinzione che:

a) la valutazione della performance degli incaricati di funzioni dirigenziali costituisce nell'ambito del

management pubblico un importante strumento finalizzato al sistematico miglioramento delle

condizioni di efficacia e di efficienza della gestione;

b) la conoscenza delle attitudini e delle competenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti, delle

prestazioni e dei risultati del personale favorisce l'efficace gestione delle risorse umane;

e) nella gestione del rapporto di lavoro il sistema della valutazione rappresenta anche il superamento di

una cultura lavorativa prevalentemente esecutiva, per compiti, con una cultura di tipo manageriale,

fondata sulla responsabilità per la gestione in cui si ponga una attenzione particolare alla

programmazione ed al controllo dei risultati rispetto alle risorse assegnate;

Rilevata:

> l'obbligatorietà legislativa di dotare questo Ente Locale del Nucleo di Valutazione della Performance

come prescritto dalla citata normativa;



> la necessità di ricomporre il Nucleo di Valutazione della Performance, precedentemente nominato

con decreto sindacale n. 24 del 19 maggio 2009, per il conseguimento delle finalità prescritte dalle

summenzionate disposizioni legislative;

Rilevato che :

a) il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco ai sensi dell'ari 4, comma 2 lett. g), della legge

15/2009, nonché dell'ari. 50, 1° comma, del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi;

b) la scelta dei componenti il Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai sensi

dell'art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001;

Richiamata altresì la delibera n. 21/2012 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la Valutazione e la

trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche in tema di organo competente a nominare l'Organismo

indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione nei Comuni, affermando:

• "...una interpretazione sistematica basata sui riferimenti normativi contenuti sia nel Testo unico

delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali (d. Igs. n. 267/2000), sia nella recente riforma della

pubblica amministrazione (1. n. 15/2009 e d. Igs. n. 150/2009), suffraga la tesi secondo cui, ai fini

della nomina dell 'Organismo indipendente di salutazione o di altro organismo analogo, l'organo di

indirizzo politico — amministrativo dell'ente locale è individuato nel Sindaco;

• "- anche i singoli Comuni, del resto, nell'esercizio della propria autonomia normativa e

organizzativa, riconosciuta, nella materia del controllo interno, dall'ari. 147 del d. Igs. n. 267/2000,

hanno generalmente adottato provvedimenti che, nel disciplinare la istituzione, i poteri e le modalità

di funzionamento del Nucleo di valutazione, hanno individuato nel Sindaco l'Organo competente

alla relativa nomina;... " ;

Acquisiti comunque i curricula dei sotto-indicati nominati, rispettivamente con nota prot. 0040123, con nota

prot. 0040124 e con nota prot. 0040126 del 02.12.2013;

Ritenuto di nominare:

1. Dott. Barone Giuseppe, nato a Vittoria il 08.04.1976, BRNGPP76D08M088U, residente in Comiso

in Via dei Cedri n. 24 - PRESIDENTE

2. Avv. Scalambrieri Giovanna, nata a Vittoria il 12.01.1978, SCLGNN78A52M088D, residente in

Comiso in Via delle Magnolie n. 11 - COMPONENTE

3. Dott. Passaretti Davide Antimo, nato a Liestal (CH) il 21.12.1976, PSSDDN76T21Z133A, residente

in Comiso in Via G. Galilei n. 108 - COMPONENTE

; Dato atto che i nominati sono in possesso dei requisiti previsti dall'art 50, comma 3, del vigente

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come da relativa dichiarazione resa;

Tanto premesso

DECRETA

1. di nominare, a decorrere dal 01.01.2014, il Nucleo di Valutazione della Performance per

l'espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009, così come di seguito:



- Dott. Barone Giuseppe, nato a Vittoria il 08.04.1976, BRNGPP76D08M088U, residente in Comiso

in Via dei Cedri n. 24 - PRESIDENTE

- Avv. Scalambrieri Giovanna, nata a Vittoria il 12.01.1978, SCLGNN78A52M088D, residente in

Comiso in Via delle Magnolie n. 11 - COMPONENTE

- Dott. Passaretti Davide Antimo, nato a Liestal (CH) il 21.12.1976, PSSDDN76T21Z133A,

residente in Comiso in Via G. Galilei n. 108 - COMPONENTE

2. di nominare il dipendente Sig. Savoia Biagio segretario verbalizzante del Nucleo di Valutazione,

avendo già in precedenza svolto tale incarico, come risulta dal decreto sindacale n. 24 del 19 maggio

2009;

3. di dare atto che ai sensi del primo comma dell'art 50 del vigente regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi l'incarico è conferito per anni tre e può essere rinnovato una sola volta e

comunque decade all'atto dell'insediamento del nuovo Sindaco;

4. di stabilire che il compenso annuo per ciascun componente è di € 6.500,00 su base annua, al lordo

delle ritenute fiscali;

5. di dare atto che l'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area Affari Generali provvede al

compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente decreto, ivi compreso l'adozione

del provvedimento di impegno di spesa ai fini della copertura finanziaria dell'incarico de quo,

trattandosi di adempimenti ad obblighi di legge, e quello di liquidazione, precisando che il

pagamento delle relative competenze avrà luogo dietro presentazione di regolare documentazione;

6. di disporre la notifica del presente provvedimento a:

- Dott. Barone Giuseppe;

- Avv. Scalambrieri Giovanna;

- Dott. Passaretti Davide Antimo;

- Sig. Savoia Biagio;

7. di trasmettere copia del presente decreto al Dirigente dell'Area 6;

8. di disporre che il presente decreto si pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del

Comune di Comiso.
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IL SINDACO
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DECRETO DEL SINDACO N. 37 DEL 4/12/2013 - ORIGINALE

Esecutività per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'ari. 151, comma 4 del D. Us. n. 267 del 18/08/2000:

Comiso. lì
ii

Servizi Finanziari - G
Do

ente Area 6
lersonale ri Generali

11 presente provvedimento viene pubblicato sui sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line

da l_ i 'i 010,2013 O o crr,' Ti I/.o O U i _ i < i i. ̂ 14

Comiso.lì2 /, D i C , 2013
IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO COMUNALE
Crisaiolo Ca/7Y7e/o

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e a l l ' A l b o

Pretorio on- l ine da! al ed è stato registrata al N._

Comiso. lì

IL MESSO NOTIFICATORE
IL SEGRETARIO G E N E R A L E


