COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 11 DEL 19-05-2016
Oggetto: Nomina Nucleo di Valutazione in composizione monocratica.

IL SINDACO
VISTO l'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 che statuisce che gli Enti Locali, nell'ambito della loro
autonomia organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a valutare le prestazioni del
personale titolare di posizione organizzativa, nonché l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi predefiniti;
VISTO l'art. 41 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la
delibera di G.M. n. 29 del 29.02.2016, così come integrato con delibera di G.M. n. 61 del 13.04.2016;
ATTESO che il Nucleo di Valutazione può essere costituito con un unico componente esterno con
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione ed assume tutte le funzioni attribuite dal
D.Lgs. n. 150/2009;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 62 del 2 6 .04.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato
l'avviso per l'individuazione del componente esterno da nominare quale componente del nucleo di
valutazione in composizione monocratica;
ACCERTATO che il predetto avviso è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal
27.04.2016 al 12.05.2016, nonché sul sito internet del Comune;
DATO ATTO che entro il termine ultimo fissato per le ore 12.00 del giorno 12.05.2016 è pervenuta una
sola dichiarazione di disponibilità con relativo curriculum vitae in formato europeo;
VERIFICATA la rispondenza ai requisiti richiesti per la nomina;
DATO ATTO che la partecipante ha già ricoperto l’incarico di componente del N.V. di questo comune ed
è stato accertato il possesso di comprovata esperienza e di qualificazione professionale e che, nulla osta
alla nomina di che trattasi;
RITENUTO NECESSARIO ed indispensabile procedere alla nomina del componente del N.V. al fine

di assicurare la normale attività del nucleo stesso, atteso che il precedente è venuto a scadere nel mese
di marzo c.a.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; VISTO il D. Lgs. n. 150/2009;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la L.R. n. 7/92;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia,

DETERMINA
1) Di nominare il componente del Nucleo di Valutazione, in composizione monocratica, del Comune
di Gioiosa Marea, la dr.ssa Maria Molica Franco nata a Patti il14.09.1964 residente a Gioiosa Marea
in c.da S. Nicolò Vecchio n.57;
2) D i dare atto che la durata del Nucleo di Valutazione
insediamento ed è rinnovabile una sola volta;
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3) Di dare atto che il compenso, così come previsto nell'avviso pubblico, viene
confermato in € 3.500,00 annuo, oltre IVA e che la relativa spesa è stata già impegnata con delibera
di G.M. 62/2016 sopra citata;
4) Di demandare al
conseguenziali;
5) Di notificare
-

Responsabile
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gli adempimenti

all’interessata ed inviare copia a:

Segretario Generale;
Titolari di Posizione Organizzativa;
Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SINDACO
F.to Dr. Eduardo SPINELLA

Il Responsabile del Settore finanziario – per quanto riguarda la Regolarita' Contabile.
Esprime parere: Favorevole

Gioiosa Marea, lì 19-05-2016

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Lamonica Giovanna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:
dal 06-06-2016 al 21-06-2016
lì ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giovanni MATASSO

