Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

DETERMINAZIONE n. 8 del 11-08-2014

OGGETTO:

Nomina componenti Nucleo di valutazione interno.

CIG:

Il SINDACO
Premesso che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 26.03.2013, esecutiva, prevede nella parte II
l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo interno per la valutazione dei responsabili di
servizio con incarico di posizione organizzativa;
Richiamato l'art. 33 del citato Regolamento il quale prevede che il Nucleo di valutazione
sia formato dal Segretario comunale nonché da due componenti esterni di provata
qualificazione, la cui nomina compete al Sindaco;
Dato atto della scadenza del Nucleo di Valutazione Interno nominato con propria
determinazione n. 26 del 2.11.2007;
Atteso che con determinazione n. 1 del 26.06.2014 del Segretario Generale di questo
Comune si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico per reperire la disponibilità dei due
componenti esterni del Nucleo di valutazione e che detto avviso è stato pubblicato all'Albo
Pretorio e che il termine ultimo per la presentazione della domanda di selezione era stato
fissato al 6.07.2014;
Dato atto che nessuna domanda di partecipazione alla selezione per la nomina a
componente esterno del Nucleo di valutazione è stata presentata;
Visto il curriculum vitae del Dott. Francesco Catanzaro, nato a Cefalù il 19.06.1953 e ivi
residente in via Archimede Cortile U n. 2;
Visto il curriculum vitae del rag. Nicola Di Martino, nato a Isnello il 4.09.1948 e ivi
residente in Contrada Aia del Signore;
Visto la Statuto del Comune;
Visti i DD.Lgs.vi nn. 267/2000, 165/2001 e 150/2009;
Visto il Regolamento dei Servizi;

Vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Considerato che si appalesa necessario costituire il Nucleo di Valutazione Interno la cui
presidenza è assegnata al Segretario Comunale, secondo la citata previsione
regolamentare;
DETERMINA
1. Costituire e nominare il Nucleo di Valutazione Interno di questo Comune, così come
segue:
- Segretario Comunale: Presidente;
- Dott. Francesco Catanzaro, nato a Cefalù il 19.06.1953, componente;
- Rag. Nicola Di Martino, nato a Isnello il 4.09.1948, componente;
2.
Fissare in € 750,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere a
ciascuno dei componenti suddetti, ad esclusione del Segretario comunale;
3.
Prenotare l'impegno din spesa complessivo di € 1.500,00 sul Cap. 44 (Intervento
1010203) del Bilancio del c.e.;
4. Trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale del Comune;
5.
Comunicare alla Prefettura di Palermo l'avvenuta attribuzione dell'incarico con i
relartivi dati anagrafici, ai sensi della Circolare Prefettizia n. G9202875 del 15.02.1992 ed
alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri, ai sensi dell'art. 58, comma 8, del D.Lgs. n.
29/1993, il cui testo è stato oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 165/2001.

IL SINDACO
F.TO DOTT. GIUSEPPE MOGAVERO

