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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 3 del 06/04/2011 
 

 
O G G E T T O: 
 

 
RINNOVO INCARICO ALLA DR .SSA GIAISI ANGELA QUALE PRESIDENTE 

DEL  SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEI CONTROLLI INTERNI E 

ALLA DR .SSA RITA LASCARI E GIUSEPPINA BUFFA IN QUALITÀ DI 

COMPONENTI . 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO: 
 

• che con verbale di deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13  del 06/04/2011, in accoglimento alla richiesta 

formulata dal Sindaco del Comune di Palazzo Adriano con nota prot. n. 2740 del 31.03.2011, si è deciso di 

rinnovare l’incarico dei tre componenti del  Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni, Dr.ssa Giaisi 

Angela, con funzioni di Presidente, Dr.ssa Rita Lascari e la Dr.ssa Buffa Giuseppina quali componenti, al fine 

di procedere alla valutazione delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario del Comune di Palazzo Adriano, atteso che per mero errore quest’ultimo non ha 

trasmesso la dovuta documentazione al Nucleo di Valutazione;  

• che il rinnovo degli incarichi de quibus non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dell’Unione, 

giuste note pervenute a firma dei tre professionisti sopra indicati, con le quali gli stessi, nel comunicare la loro 

disponibilità al rinnovo, rinunciavano a qualsiasi forma di compenso; 

RITENUTO NECESSARIO  rinnovare l’incarico dei tre componenti del  Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni, 

Dr.ssa Giaisi Angela, con funzioni di Presidente, Dr.ssa Rita Lascari e la Dr.ssa Buffa Giuseppina quali componenti 

per l’espletamento dei compiti in premessa citati; 

VISTI : 

• D. Lgs. 267/2000; 

• D.Lgs. n. 150/2009; 

• La delibera della Civit n. 121 del 2010;  

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 

 
 
 



DETERMINA 
 

NOMINARE , la Dr.ssa Angela Giaisi, nata a Corleone (PA)  il 01.06.1977 e residente a Bisacquino in Contrada 

Sottomadonna, quale Presidente del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno al fine di procedere alla valutazione 

delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di 

Palazzo Adriano, atteso che per mero errore quest’ultimo non ha trasmesso la dovuta documentazione al Nucleo di 

Valutazione;  

NOMINARE , la Dr.ssa Lascari Rita, nata a Palazzo Adriano (PA)  il 04.10.1981 e residente a Chiusa Sclafani n Via Padre 

P. Pugliesi, e la Dr.ssa Giuseppina Buffa, nata a Palermo il 09.02.1977 e residente a San Cipirello (PA) in Via 

D’Agostino n. 14, quali componenti del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno per l’espletamento dei compiti 

sopra richiamati; 

APPROVARE lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di prestazione di lavoro professionale di natura 

occasionale tra l’Unione e i tre professionisti sopra indicati (allegati “A”, “B” e “C”); 

DARE ATTO  che il rinnovo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dell’Unione, giuste note in 

premessa citate e che pertanto, ai professionisti non verrà corrisposto alcun compenso per l’attività svolta ; 

DARE ATTO  che l’incarico ai componenti il nucleo di valutazione, Dr.ssa Giaisi Angela, Dr.ssa Giuseppina Buffa e 

Dr.ssa Rita Lascari, viene conferito per il periodo necessario all’espletamento della valutazione delle prestazioni rese e 

dei risultati raggiunti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Palazzo Adriano, pari a  

giorni quindici. 

    IL  PRESIDENTE 

         F.to DR.  FRANCESO DI GIORGIO 
 
 
 
 

 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 

 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 06/04/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
 
                                                Il Messo 
                                       _______________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 21/04/2011 
 
 
                              Il Messo  
                         ____________ 
                                                 

 


