COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N.11 DEL 02 Dicembre 2021

OGGETTO: PROROGA COMPONENTE MONOCRATICO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE – Avv. Francesco Calabrese –
dal 06.12.2021 e sino al mandato del Sindaco

IL SINDACO
Premesso che:
•

•

•

la legge 15/2009 ed il successivo D.Lgs 150/2009 come modificato dal D.Lgs 74/2017 ha innovato il
sistema di valutazione dei dirigenti, inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di
valutazione;
gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di
controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell’Ente, al fine di assicurare il monitoraggio
permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace,
economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon
andamento dell’azione amministrativa;
il D.Lgs n. 286/99 affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione
amministrativa;

Visto l’art.14 del D.Lgs n. 150/2009 che:
al comma 1, recita: “Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance”;
al comma 2, prevede: “L’Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui
al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politicoamministrativo”;
Vista la delibera n.121/2010 della CIVT (oggi ANAC) con la quale è precisato che gli enti locali hanno la
facoltà di scegliere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Che la CIVIT (oggi ANAC) con la delibera n. 23/2012 conferma che le regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art.16, comma
2, del D.Lgs n. 150/2009 all’art.14 dello steso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa
di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono
affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs n. 150/2009 indicate
nel citato art.16;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 09/10/2019;

Visto in particolare, l’art.49 – Nucleo di Valutazione – che al comma 4) testualmente prevede [… La durata in
carica del nucleo è di tre anni e comunque non superiore al mandato del Sindaco];
Richiamata la propria determinazione n.25 del 6/12/2018 con la quale si nominava l’Avv. Francesco
Calabrese – Componente monocratico il Nucleo di Valutazione - del Comune di Gratteri per la durata di tre
anni, dalla data del provvedimento di nomina;
Rilevato che si rende necessario per questo Comune, al fine di assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla
legge in materia di performance, di trasparenza e di integrità, di prorogare la nomina del Nucleo di
Valutazione, dal 06/12/2021 e sino al mandato del Sindaco;
Atteso che nei confronti dell’Avv. Francesco Calabrese non sono state rilevate case di incompatibilità e
inconferibilità e che pertanto è possibile procedere alla proroga della nomina;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n.. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. ii.;
Visto l’O.A.R.EE.LL., vigente in Sicilia.
DETERMINA
Per i motivi di fatto e di diritto espressi in premessa che qui si intendono come riportati e trascritti:
1. di prorogare, dal 06/12/2021 e sino al mandato del Sindaco, la nomina di componente
monocratico il Nucleo di Valutazione - Avv. Francesco Calabrese nato a Cefalù il 13.02.1969 - il quale
firma la presente per accettazione, con attribuzione delle funzioni e responsabilità definite dal
regolamento comunale e dalla normativa legislativa e contrattuale in materia vigente, dando atto della
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dettate dalla legge;
2. di dare atto che :
- il Sindaco potrà disporre l’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza solo per inadempienze
adeguatamente documentate;
- il trattamento economico spettante al componente monocratico del Nucleo di Valutazione è
confermato nell’importo annuo onnicomprensivo di € 1.200,00 al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA,
degli oneri previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo;
3. di demandare il relativo impegno di spesa e la sottoscrizione dell’allegato disciplinare di incarico al
Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria - Tributi;
4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Gratteri, li 02.12.2021
Il Sindaco
F.to Avv. Giuseppe Muffoletto
Firma per accettazione:
F.to Avv. Francesco Calabrese

