
COMUNE DI COMISO

(Provincia di Ragusa)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 6 del 27.02.2015

L'anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di febbraio, nella Residenza Municipale, il
Sindaco ha adottato il seguente decreto avente per oggetto:

NOMINA COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE



IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto n. 37 del 04.12.2013 con il quale è stato nominato il Nucleo di Valutazione,

per la durata di anni 3 con decorrenza dal 01.01.2014;

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";

Dato atto che il funzionamento del Nucleo di Valutazione è disciplinato dall'ari. 52 del Regolamento degli

Uffici e dei Servizi, la cui vigenza, relativamente al comma 21 di detto articolo, quale disciplina

sopravvenuta alla nomina dell'Organo, troverà applicazione a decorrere dal successivo rinnovo dell'Organo

medesimo;

Richiamati:

> Pari 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);

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;



Preso atto che con nota prot. 0004760 del 17.02.2015, l'Avv. Giovanna Scalambrieri, componente del

Nucleo di Valutazione, ha rassegnato le proprie dimissioni;

Rilevata la necessità di ricomporre il predetto Nucleo;

Rilevato che:

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

15/2009, nonché dell'art. 52, comma 2, 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 (I, n. 15/2009 e d. Igs. n. 150/2009), suffraga la tesi secondo cui, ai fini

della nomina dell 'Organismo indipendente di valutazione 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'art. 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;... " ;

Richiamata la nota prot. 0005064 del 20.02.2015 con la quale è stato acquisito il curriculum del Dott. Brafa

Daniele, nato a Ragusa in data 18.01.1980, c.f. BRFDNL80A18H163U, residente a Comiso in S. Fiume n. 2;

Dato atto che il Dott. Brafa è possesso dei requisiti previsti dall'art 52, comma 3, del vigente regolamento

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

Ritenuto di nominare il predetto Dott. Brafa Daniele quale componente del Nucleo di Valutazione in

sostituzione della dimissionaria Avv. Giovanna Scalambrieri;

Tanto premesso

DECRETA

1. di nominare, con effetto immediato, il Dott. Brafa Daniele, nato a Ragusa in data 18.01.1980, c.f.

BRFDNL80A18H163U, residente a Comiso in Via S. Fiume n. 2, in sostituzione della dimissionaria

Avv. Giovanna Scalambrieri, componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Comiso;

2. di dare atto che, trattandosi di sostituzione di componente, l'incarico è conferito fino al 31.12.2016,

data di scadenza dell'intero organo collegiale, e potrà essere rinnovato una sola volta;

3. che trattandosi di sostituzione di componente, il Dott. Brafa Daniele subentra anche nel trattamento

economico, ragion per cui al citato componente spetterà il compenso di € 6.500,00 su base annua, al



lordo delle ritenute fiscali, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del

29.01.2009 (di modifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 556 del 16.12.1999);

4. di dare atto che il summenzionato trattamento economico soggiace alla sopravvenuta normativa di

cui al decreto legge n. 192 del 31.12.2014, che ha disposto la proroga sino al 31.12.2015 delle

disposizioni di cui all'ari. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010,

la cui applicazione comporta la riduzione del 10% dell'importo di € 6.500,00 che quindi è

rideterminato, sino al 31.12.2015, nella misura di € 5.850,00 annui lordi, riservandosi ogni ulteriore

provvedimento anche in caso di ulteriori modifiche normative;

5. di dare atto che la sopravvenuta normativa sopracitata trova applicazione anche nei confronti degli

altri componenti del Nucleo, per cui il presente provvedimento costituisce anche modifica del

decreto sindacale n. 37 del 04.12.2013 di nomina del Nucleo, relativamente alla parte in cui si

quantifica il compenso ai componenti nella misura di € 6.500,00 annui lordi, il quale pertanto è

rideterminato in € 5.850,00 annui lordi, dando altresì mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali

dell'Area Affari Generali di porre in essere le corrispondenti operazioni per il pregresso;

6. di disporre la notifica del presente provvedimento:

- al Dott. Brafa Daniele;

- al Dott. Barone Giuseppe;

- al Dott. Passaretti Davide Antimo;

- all'Avv. Giovanna Scalambrieri;

7. di trasmettere copia del presente decreto ai Dirigenti dell'Area 2 e 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.

IL SINDACO.

Dott.
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Sul presente decreto si esprime, ai sensi dell'ari. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267
contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del :

Comiso lì i t ^-
IL DI

Servizi Finanzi

1000, parere favorevole di regolarità
n. 267/2000);

TE AREA 6
oneJRisorse ne

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione

Comiso lì

IL SEGRTARIO GENERALE

II presente'atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal

e registrato-ai n del Reg. delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore
IL MESSO COfvìUNALE

1 2 !M, 2015 , 2 6 MAR 2u15
al.

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente decreto, iscritto al relativo registro n.

dal al , durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni

, all'Albo Pretorio on-line

Comiso, lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE


