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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 05 del 20/06/2011
O G G E T T O:

NOMINA COMPONENTI DEL SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEI
CONTROLLI INTERNI

IL PRESIDENTE
PREMESSO che con deliberazione n. 32 del 28/06/2005, rettificata dalla deliberazione di C.D. n. 17 del
19/04/2006, il Consiglio Direttivo ha deciso di attivare e svolgere in forma associata il servizio relativo al Nucleo
di Valutazione e ai Controlli interni di cui all’art. 147 del TUEL, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto;
DATO ATTO che la CIVIT con delibera 121/2010, sconfessando quanto affermato nella precedente delibera
4/2010, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 14 alle autonomie locali, rimettendo ai singoli enti la facoltà di
sostituire il Nucleo di Valutazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione;
PRESO ATTO che alla luce del sopravvenuto indirizzo interpretativo sopra richiamato, la sostituzione del Nucleo
di Valutazione con l’OIV non è obbligatorio per gli enti locali e che lo scrivente Ente ha deciso di mantenere
quale organo di controllo interno, il Nucleo di Valutazione, attribuendogli le nuove funzioni previste dal D.lgs.
150/2009;
RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011 è stato approvato il “Regolamento
sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”, sotto forma di allegato al
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Allegato A), al fine di adeguare il Nucleo di
Valutazione dell’Unione ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009;
PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 2 del Regolamento in parola, il
Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio è organo collegiale composto da tre componenti
esterni all’ente, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Presidente dell’Unione per un periodo di tre
anni, previa valutazione dei curricula degli interessati attestanti le competenze e le professionalità richieste per
ricoprire l’incarico, acquisiti mediante apposito avviso pubblico;
DATO ATTO che con determinazione presidenziale n. 4 del 20.05.2011 è stato approvato l’avviso pubblico con il
quale è stata resa nota la selezione informale mediante acquisizione e valutazione dei curricula per la nomina dei
tre componenti del Nucleo di Valutazione dell’Unione, di cui uno con funzione di presidente, in conformità alle
regole e ai requisiti contenuti nel Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione;

VISTA la deliberazione n. 15 del 08.06.2011 con la quale il Consiglio Direttivo ha assegnato al Responsabile del
Settore Amministrativo la somma di € 16.000,00, necessaria a far fronte alla spesa legata ai compensi da
corrispondere ai tre componenti del Nucleo di Valutazione, demandando alla stessa l’adozione di tutti gli atti
gestionali legati alla nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione dell’Unione, ivi compresa l’assunzione del
relativo impegno di spesa;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 30 del 08.06.2011, con la quale lo
stesso ha preso atto delle domande presentate, della regolarità sulle modalità di presentazione, della completezza
documentale e assunto il relativo impegno di spesa, trasmettendo l’intera documentazione al Presidente
dell’Unione ai fini della nomina;
VISTI i curricula dei professionisti che hanno presentato domanda di partecipazione ovvero, il Dr. Ambotta

Gilberto nato a Spilimbergo ( PN) il 18.07.1956, residente a Dignano, in Via I Maggio n. 16; la Dr.ssa Giaisi
Angela, nata a Corleone (PA) il 01/06/1977 e residente a Bisacquino in Contrada Sottomadonna; il Dr.
Bidera Miceli Salvatore nato a Isernia (IS) il 12/02/1975, e residente a Palermo in Via del Fervore n. 64; la
Dr.ssa Lascari Rita, nata a Palazzo Adriano (PA) il 04.10.1981 e residente a Chiusa Sclafani, in Via Padre P.
Puglisi;
DATO ATTO che dai curricula si desume che tutti i professionisti sopra indicati sono in possesso dei requisiti e
delle competenze necessarie per l’espletamento dell’incarico;
RITENUTO necessario nominare i componenti del Nucleo di Valutazione;
RILEVATA la propria competenza;
EVIDENZIATO che ai sensi del comma 6-quater dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001, introdotto all'articolo 3, comma
76, legge n. 244 del 2007, le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dello stesso articolo non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
EVIDENZIATO che trattasi di nomina fiduciaria e che pertanto non si procede alla formazione di graduatorie di
merito o per titoli, né all’attribuzione di punteggi;
VISTI:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
la legge 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R.10/91 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;
il Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione”;
il D. Lgs. 286/1999;
il D.lgs. 150/2009;
la delibera della CIVIT 121/2010;
le deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 32 del 28/06/2005;

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5
della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 127/97,
della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio
finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.
Prizzi…………..
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Catalanotto

DETERMINA DI
NOMINARE,

componenti del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno per l’espletamento dei compiti previsti

dalle Leggi e dal “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio” approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011 i sotto elencati professionisti:
1. Dr.ssa Angela Giaisi, nata a Corleone (PA) il 01.06.1977 e residente a Bisacquino in Contrada
Sottomadonna;
2. Dr.ssa Lascari Rita, nata a Palazzo Adriano (PA) il 04.10.1981 e residente a Chiusa Sclafani n Via
Padre P. Pugliesi;
3. Dr. Bidera Miceli Salvatore, nato a nato a Isernia (IS) il 12/02/1975 e residente a Palermo in Via del
Fervore n. 64;
APPROVARE

lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione autonoma di natura continuativa

tra l’Unione e i componenti del Nucleo (all. “A”);
DARE ATTO che i componenti del nucleo sopra nominati, ai sensi dell’art. 2 del regolamento in premessa citato,
rimarranno in carica tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e ciascun
componente nell’arco del triennio si troverà a svolgere le funzioni di Presidente, secondo il seguente principio di
rotazione:
a.

1° anno – valutazione 2010 - Presidente Dr.ssa Lascari Rita ;

b. 2° anno – Valutazione 2011 - Presidente Dr.ssa Giaisi Angela;
c.

3° anno –Valutazione 2012 - Presidente Dr. Bidera Miceli Salvatore;

DARE ALTRESÌ ATTO che, l’indennità annua da corrispondere al Presidente del Nucleo è di €. 6.000,00, mentre
l’indennità annua procapite per i due componenti e di €. 5.000,00;
IMPUTARE

la somma di € 16.000,00 sull’intervento n. 1.01.02.03, Cap 8, del Bilancio di Previsione in corso di

formazione, dove sull’impegno assunto con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 30 del
08.06.2011, risulta la necessaria disponibilità;
DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del compenso ai suddetti professionisti annualmente, dietro
presentazione di apposita richiesta e di relazione conclusiva sull’attività svolta, secondo le modalità previste nel
Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione.

IL PRESIDENTE
F.TO DR. FRANCESCO DI GIORGIO

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a :
•
Presidente;
•
Segretario dell’unione;
•
Settore Amministrativo;
•
Settore Finanziario.

Affissa all’Albo Pretorio il 21/06/2011 vi rimarrà per 15 Defissa dall’Albo Pretorio il 05/07/2011
giorni consecutivi.
Il Messo
_______________

Il Messo
____________

