COMUNE DI CALASCIBETTA
Provincia Regionale di Enna

Determina n. 166 del 29/3/2013

IL SINDACO
Premesso che:
-

il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti EE.LL. e il Decreto Legislativo n. 165/2001
prevedono numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all'attivazione del nucleo di
valutazione;
la valutazione delle prestazioni dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ha un ruolo
centrale nel sistema dei controlli interni;
il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede, all'art. 65,
che il Nucleo di Valutazione sia composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e da due
componenti esterni all'apparato burocratico dell'Ente, nominati dal Sindaco tra soggetti in
possesso di specifica competenza in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione;
Evidenziato che secondo quanto disposto dalla delibera n. 23/2012 Civit, sostituita dalla
delibera n. 12/2013, 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
stesso 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. Igs. n. 150/2009 indicate nel
citato art. 16;
Che con parere 30 maggio 2011, n. 325, tra l'altro, la sezione regionale di controllo per la
Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è operante
per gli enti locali, talchè per l'effetto, tali enti possono del tutto legittimamente continuare ad
avvalersi dei nuclei di valutazione precedentemente istituiti e nella composizione fissata dai
regolamenti interni, per effettuare le operazioni di programmazione e valutazione dell'attività
gestionale;
Preso atto che l'ente non si è avvalso della predetta facoltà, mantenendo il sistema di
valutazione pre-vigente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009;
Ravvisata, pertanto, la necessità di nominare il Nucleo di Valutazione;
Rilevato che i compiti del Nucleo di Valutazione sono i seguenti:
verificare, previa determinazione dei parametri di riferimento, la corretta ed economica gestione
delle risorse comunali, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, onde
valutare le prestazioni del personale incaricato di posizione organizzativa;
- verificare la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione ed a compiere ogni altra
attività prevista dalla legge e dal regolamento;
Sono, altresì, oggetto di monitoraggio e valutazione i risultati raggiunti dall'amministrazione, in
termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi, per effetto dell'impiego dei fondi a tal fine previsti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per incentivare la produttività individuale e collettiva.
Considerato che il Nucleo ha come referente il Sindaco al quale trasmette:
- con periodicità trimestrale, mediante una relazione strutturata, in modo da evidenziare ogni
valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento dell'attività e segnalare eventuali
aspetti critici rilevati nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze,
inadempienze etc...);
una relazione annuale che dia conto della attività gestionale complessiva dell'ente,
adeguatamente documentata, e che contenga eventuali suggerimenti e proposte, anche a
supporto dei titolari di posizione organizzativa, volti al miglioramento dell'efficienza e
dell'economicità dell'attività amministrativa;

Vista la propria determina n. 132 del 26/3/2012 con la quale sono stati nominati i componenti
esterni del nucleo di valutazione per l'anno 2012, nelle persone del dott. Fontanazza Salvatore
Marcello e dell'avv. Giovanni Girasole;
Atteso che quest' ultimo ha comunicato, per le vie brevi, la propria indisponibilità al prosieguo;
Che all'uopo interpellato, il dott. Mariano Puglisi, professionista dotato dei requisiti tecnici,
professionali e culturali, ha dato la propria disponibilità a ricoprire il predetto incarico;
Esaminato il curriculum pervenuto su iniziativa di parte e verificatane la rispondenza alle
condizioni previste per la nomina;
Ritenuto, altresì, che in ragione della specificità del ruolo e delle funzioni assegnate, nella
nomina del suddetto organo, oltre alle capacità tecniche e professionali, deve tenersi in debito conto
del carattere fiduciario (intuitu persone) dell'incarico;
Che la individuazione dei componenti dei nuclei di valutazione non necessita di procedure
comparative secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6quater d.lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 30.7.1999, n. 286, recante norme in ordine agli strumenti di valutazione delle
attività svolte dalle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il nuovo Ordinamento professionale del personale del Comparto Regioni-AA.LL.
sottoscritto il 31.03.1999, che ha introdotto meccanismi di valutazione delle prestazioni dei
dipendenti ed in particolare dei funzionari cui viene assegnata responsabilità riconducibile all'area
delle posizioni organizzative e prevede esplicitamente l'obbligo di istituzione ed attivazione dei
nuclei di valutazione;
Visti i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto sottoscritti in data
01.04.1999, 22.01.2004, 09.05.2006 e 11.04.2008;
Visti il vigente Statuto Comunale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la metodologia vigente presso questo Ente per la graduazione delle posizioni
organizzative, come disciplinate ex artt. 8 e segg. dell'Ordinamento professionale di compari()
31.03.1999, allegata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la metodologia di valutazione delle Posizioni organizzative, approvata con deliberazione
di G.M. n. 47 del 29/5/2009;
Ritenuto, pertanto, di nominare componenti esterni del Nucleo di Valutazione, il dott.
Fontanazza Salvatore Marcello e il dott. Puglisi Mariano, determinando il compenso da
corrispondere nella misura lorda complessiva di € 250,00 mensili
DETERMINA
- di nominare quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo ente, con decorrenza
01/4/2013 e fino al 31/12/2013 i seguenti professionisti:
- dott. Fontanazza Salvatore Marcello
- dott. Puglisi Mariano
- di attribuire ad ognuno dei predetti componenti esterni del Nucleo di Valutazione un compenso
nella misura lorda complessiva di € 250,00 mensili.
- di dare atto che la conseguente spesa trova imputazione all'intervento codice 1.01.02.03 cap. 110
del formulando bilancio di previsione 2013.
- di demandare al Dirigente dell'Area Amministrativa-Vigilanza l'assunzione del relativo impegno
di spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, come da schema allegato alla presente.
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DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE
ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA
L'anno duemilatredici il giorno
del mese di aprile nella sede Municipale di Calascibetta,
viene sottoscritta la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, da valere a tutti i sensi di
legge, tra:
1) D.ssa Acciaro Pietra, Responsabile dell'Area Amministrativa —Vigilanza del Comune di
Calascibetta, incaricato delle funzioni dirigenziali. giusta determinazione del Sindaco n 2
del 2/1/2012, che in tale qualità rappresenta il Comune medesimo Partita IVA 00548090869
2)

PREMESSO
che con determinazione n.
del
il Sindaco ha nominato il componente esterno
del Nucleo di valutazione del Comune di Calascibetta, le parti come sopra costituite di comune
accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1) La d.ssa Acciaro Pietra, affida al
, che accetta l'incarico
professionale di componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Calascibetta,
che avrà i seguenti compiti:
- verificare, previa determinazione dei parametri di riferimento, la corretta ed economica gestione
delle risorse comunali, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, onde
valutare le prestazioni del personale incaricato di posizione organizzativa;
- verificare la realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione ed a compiere ogni altra
attività prevista dalla legge e dal regolamento;
valutare i risultati raggiunti dall'amministrazione, in termini di maggiore produttività e di
miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, per effetto dell'impiego dei fondi
a tal fine previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per incentivare la produttività
individuale e collettiva.
2) 11 Nucleo di Valutazione ha come referente il Sindaco al quale trasmette:
con periodicità trimestrale, mediante una relazione strutturata, in modo da evidenziare ogni
valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento dell'attività e segnalare eventuali
aspetti critici rilevati nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze,
inadempienze etc...);
- una relazione annuale che dia conto della attività gestoria complessiva dell'ente, adeguatamente
documentata, e che contenga eventuali suggerimenti e proposte, anche a supporto dei titolari di
posizione organizzativa, volti al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'attività
amministrativa;
3) 11 Comune di Calascibetta, quale corrispettivo dell'incarico,corrisponderà al professionista il
compenso di € 250,00 lorde mensili IVA ed ogni accessorio incluso, che verrà erogato in rate
posticipate, previa presentazione della relativa fattura.
4) Il presente incarico avrà durata dalla sottoscrizione del presente contratto fino al 31/12/2012.
5) Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e alle disposizioni di legge in
vigore.
6) Il presente contratto è registrabile solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.
7) Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono poste a carico del
professionista che sin d'ora le accetta.
Letto, Confermato e sottoscritto.
D.ssa Pietra Acciaro

Il Professionista

