Comune di Isnello
PROVINCIA DI PALERMO
COPIA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
DETERMINAZIONE n. 12 del 28-09-2018

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;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 06.07.2018 ad oggetto: Modifica art. 33 del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato l'art. 33 del citato Regolamento il quale prevede che il Nucleo di valutazione sia formato da
un componente, esterno all’Amministrazione, nominato dal Sindaco;
Atteso che, per reperire la disponibilità di un componente esterno del Nucleo di valutazione, è stato
pubblicato avviso all'Albo Pretorio del Comune dall’11.09.2018 al 21.09.2018 R.P. n. 727;
Dato atto che, in data 13.09.2018, prot. 6120, è stata presentata domanda di partecipazione alla
selezione per la nomina a componente esterno del Nucleo di valutazione da parte del Rag. Di Martino
Nicola;

Dato atto che, nessun’altra domanda di partecipazione alla selezione per la nomina a componente
esterno del Nucleo di valutazione, è stata presentata;
Visto il curriculum vitae del rag. Nicola Di Martino, nato a Isnello il 04.09.1948 e ivi residente in
Contrada Aia del Signore snc;
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
Costituire e nominare il Nucleo di Valutazione Interno di questo Comune, composto da:
- Rag. Nicola Di Martino, nato a Isnello il 04.09.1948;
Fissare in € 1.000,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere al componente
suddetto, ad esclusione del Segretario comunale;
Dare atto che le somme sono a disposizione sul Cap. 44 codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001 del
Bilancio 2018;
Trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale del Comune;

IL SINDACO
F.TO AVV. MARCELLO CATANZARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi dal 28-09-2018 al 13-10-2018 nel sito informatico di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. (Albo on line).
Dalla residenza municipale, lì 14-10-2018
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANGELA DI MARTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

