COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA
DETERMINA SINDACALE
N. 3 DEL 20/02/2020

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione.

Il Sindaco
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione G.C.n.22 del 06/03/2017 è stato modificato l’art.64 del
Regolamento degli uffici e dei servizi ed è stato reintrodotto l’organismo denominato “Nucleo di
Valutazione”, in sostituzione dell’O.I.V.
-che con propria determina n.6 del 19/04/2017 si è proceduto a nominare il Nucleo di
Valutazione in persona dei sottoelencati sig.ri:
-Avv.Antonella Maria Drago
-Dott.ssa Rosa Rabito
-Dott.Nicola Antonio Cicio
Richiamata la propria determina n. 16 del 07/08/2017, con la quale è stata confermata la nomina
del Nucleo di Valutazione per anni due;
Visto il citato art.64 del Regolamento degli uffici e dei servizi, come modificato con la
sopracitata delibera di G.C.n.22 del 06/03/2017, disciplinante i requisiti per la nomina, la
composizione, la durata in carica ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione;
Visto in particolare il comma 2 del citato articolo che disciplina i requisiti in possesso per la
nomina di componente del Nucleo, il quale testualmente recita: “Il Nucleo di Valutazione è
nominato dal Sindaco e la nomina ha carattere fiduciario, è posto in posizione di rigorosa
autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei responsabili della
gestione e risponde del proprio operato solo esclusivamente al Sindaco.
Il Nucleo di Valutazione
è composto da tre membri esterni, in possesso di laurea in discipline giuridiche o economiche e/o
equipollenti o in ingegneria gestionale e/o equipollente”;
Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, la durata in carica dei
componenti del Nucleo di Valutazione è di almeno un anno e non può eccedere la durata del
mandato del Sindaco;
Considerato che è necessario procedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, il cui incarico è
scaduto il 08/08/2019;
Ritenuto di nominare i suoi componenti nelle persone dei Sigg. ri :
-Avv.Antonella Maria Drago
-Dott.ssa Rosa Rabito
-Dott.Nicola Antonio Cicio
Visto l’allegato schema di disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra le parti;
Dato atto che i componenti del Nucleo hanno già presentato la documentazione di rito
necessaria per il conferimento dell’incarico “de quo”;
Visto il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1) Di nominare, quali componenti del Nucleo di Valutazione, con decorrenza dalla data odierna e
fino alla scadenza del mandato del Sindaco, i sottoelencati sigg.ri:
-Avv.Antonella Maria Drago
-Dott.ssa Rosa Rabito
-Dott.Nicola Antonio Cicio
2) Di confermare l’allegato schema di disciplinare d’incarico, regolante i rapporti tra le parti, che
del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.
3) Di attribuire le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione all’Avv. Antonella Maria
Drago.
4) Di dare atto che i predetti componenti non versano in alcuno dei casi di inconferibilità e
incompatibilità previsti dal D.Lgs.n.39/2013.

5) Di stabilire che ai componenti del Nucleo viene attribuito il compenso di complessivi €.
12.000,00 annui lordi per tutti i componenti, con la seguente specifica attribuzione:
-€. 4.500,00 per il presidente
-€. 3.750,00 per ciascun componente
6) Di dare atto che la spesa complessiva prevista per l’espletamento dell’incarico troverà
imputazione all’intervento codice 10180317 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022.
7) Demandare al Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi gli atti ed adempimenti
conseguenti al presente provvedimento, inclusa la stipula del relativo disciplinare di incarico.
8) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
9)Trasmettere copia del presente provvedimento ai professionisti incaricati, al Segretario
Comunale, all’Organo di Revisione Contabile ed ai Responsabili di settore.

IL SINDACO
F.to ( Dott. Francesco Valenti)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line
il giorno 20/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/02/2020
L’addetto
f.to:G.Catalano/V.Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì___________

Il Segretario Comunale

