
Deliberazione n. fl__ 

del 09 !.lAGGIù 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DEUBERAZlONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGF.TTO: Nom ina Nuc leo di Valutazione triennio 2016/20 17/2018 . 

I.' (lnno duemila sedi ci addi _ !!n.Qo::!.vC.§e'---________ , o_ _ _ _ alledci mese d;_...!m~a""'ggg.!i.Q

ore 1 3 , 30 e seguen1i , nel locali del Pa lazzo lVlunicip<tk si e Tlun ita la Giunla Comunale 

nelle pe rsone de l Signor;' 

Pn·s. Ass. 


I BONELl.1 Luigi Salvatore X SI NDACO - PRFS I\)ENTF 


2 (iEMMELLARO Francesca X V ice Sindaco 

, 
J fARI NEL1.A Giovamu ' j'eodoro X Assesso re 


4 
 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 


5 1l0NOMO Graziano lvan X Assessore 


Presiede il Sig.B ONcLLI do tt , Luig i Salvato r e GJ Sindaco D Vice Smdaco 

dd Comune suddetto. 


Partecipa il Segre tario GcneraJe Sig. ~I NGALE dott ossa f.1a r"a'-____ _____ _ 


Il Pres idente. conslatato che il numero dci prese nli é legale . dichiara aperta la seduta e IllviH1 i cOllve nutl a 


deliberare sull 'argomento in oggeuo spec ificato. 




LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA 1(1 proposta di ctclibcrl'l/.ionc dci Dirigente dci 1(> Settore, avente per og.gcwY "/\'ommo Nucleo dI 
l· 'ct!l/fa~ione trien.mo 20' 6120 ' 7120/8. ": 

T>RESO ATTO cii quanto tsposto nella suddetta proposta; 

CONSIDERATO che la proposta è conforme alla vo lontà dcl l'AmminlsU-37ione di contennaTe, per.1 tncnnio 
20 16/2017/20 JS, il Nuclt:o d] Valutaz.ione nelle persone già nom in<lIc per l'anno 20 I:; con delibo G M. Il 102 del 
9/07/2015 cd nllc stesse condi/joni; 

RITE NUTO doverla approvare e nominare 11 Nucleo di Valutazione per illrienmo 2016/20 1712018: 

V ISTI l pareTI tecnico c cOlllahilc. resi al sensI de glI arlt. 49 c 147-bis del !) l.gs. 18/8/2000 n,267 c art . 12 L r 
23/12/200001.30; 

VISTO l'Ord [[ I.L Reg ione Sicilillna c succeSSive Illodificazloni ed inlegnvlonl. 

CON VOTI UNAN IMI , espressI nelle forme di legge: 

DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di dclibcra.7.i one del Dlrlgcntc del l° Sctt()r~. a\'~nt~ pcr oggetto· "Nomma Nucleo 
di flalulCl:lOne m el/mo 2016,20 1712018 " , che si intcnde qUI dI seguito intcgn-llmentc trascritla. 
conrermando gli stess I component i già nomUlul1 con delib. G.M n 102 dci 9/07/20 15 per l'a1UlO 20 15, c 
precIsamente j S Igg.. 
I. 	 U.ssa 7.1NGA I.I M<lra. Scgrclarlo Generak dci Comunc. componente di dlr ino, con ti.!Illiolll 

Pres identI:. 
2. 0011 . CALANDRA SEBAST1ANELLA Luigi nalO a NIcosia 112'1/06/1979, Fspcrlo: 

3 Dolt . MAlRJ\ Salvature nato a S Calaldo il 19/04/1964. L"ìpeno , 

ed Il lIaltamCnlO economico flporlalo in proJ)Osla . 


• 	 di di chiare il presente provvedimento immediatam e nte esecuti v o al fine 
di compiere g li atti consequenziali . 

http:23/12/200001.30
http:trien.mo


COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Iè"",') 

AAAAA 

OGGETTO: Nomi"" Nudeodi Valufazione ":lenItio 201612017/2013.. 

II, DlRI{;I1NTE 
S11 espr(1$Sl( di$~i1;ktJle e direttive de. Sindaco ai'''llnZ3 la seguente I;Nptlsta di ueHberaz1une 

VISTO il 27110/1000, 0.150, ":,"'''''' di'l"'sizio1l1 in maìeri. di OltilllÌ:lZl!ZÌOflt' dell. 
produttività atei lavoro pubbHco e efficienza e trasparenza delle pubbliche ammiI:Ustrnzioru; 

EVIDENZIATO: 
• 	 CH~ ai """,si degli artI, IO e 15 del predetto DLgs. 150/2009, l'org!lllO di ìndirìzw l'''lirico· 

amministmtivo dì cia,;;cuna amministrdZlQru; definisce. in cQUahor:azkttte COii i vertici della 
stessa, '''t;:lltru H 31 gennaio. un documentO' pr{jgrarnmadoo trieunalc; denominato Piano dt;Jl:J 
perfQfmanc-ii da adottare in COerenza 'Con i Contenuti c il ciclo delta programmazioHi; ftnanztana e 
di bHancCto" ~he lndlvidua gii indirizzi ç; obiettivi strate-giel e operativi è definisce, COti 

riferimento agH obiettivi finali e intermedi 00 liIJle T~wfse" gli im;lic3fQt'\ per ml:SW:a:zlone e 
valùta:lÌom;: deità perfOmltliuce demunmin:1,stmzJone. gli {L<{,~gnàtJ perSùmì!è 
djrigenzla~e C' i indtcatori". 

• 	 CHE l'art 16 del cìraw D1.8$.150/2oo9 indi"" quale dispoghin"" di dÌJOrlU applicazione per gli 
enti locali solo. l'art.U. commi 1 e 3, in materia di Irasparenza, per cui ta1<: norma (arLW)" dr 
diretta e immediata app[i(;;lZ!one alle .Amministrazioni statali. rappresenm una norm~ dì indirizzo 
per gli Enti Locali; 

., 	 CHE, comunque:, i Cumunt. cnn t oocnrnenti di ptQgrarnrnaziòne adottano, abrest il PEG e PDO 
(piano eseéut~vo di f.!:è:Stiune e piano dettagHato degH obiettivi), con i fU Cùèrenza t:on il 
bilooçtu di e COri reiazlum~ pre\'~$iortalé e pro~atl{;a dc:firnsooflu. secondo gli 
indirizzt strate!Jlçj, denvrm1i d~l programma dr tuandatQ, gli obiettIvi ge$(iotlnU da realizzare 
:rte:U'a.rco dell'almo e le: risorse l1ecessarte aJl21 loro MmJaZlOne; 

l (;ONSlDERATO cbe l'lift31 del D1.gs 150nO\l!I prevode l'obbligo per gli Entì Loc.1i di 
adeguare., entro ii :HIt2.f2010, il regolamento sulì'òrdiòti.ftlentiJ degli uffici e dei servi:z.i ai principi 
d, CUt al COtnrna 2 deU'art 16 e stlccesstvamente adottate tI piano delle perfonnanc-é ed tI $tS-leltlà di 
tfit:;;urilZiooe (: valutazJoné slbCondò i criteri di cui al reg:Qtamé11to; 

DATO ATTO che lit presentil rOpporu.1ttJ;m mffilte~ attul1lt strumend progmrflma.:?!one 
t~, in partkolare, la relalJone previsioMle e prQgrnfnmatiç~ 00 H rEO per deUe 
risorse e degli obiettivi gestionaU al dirigenti deÌ sèttorl" O\f\'l1lendOS1 del :sistema di va]ul,;1Z1(Hle 
esistente di cui al D<Lg, 28611999; 

VISTA la delib< Gl'k Il264 del 2/1212013, con 10 q""Je è stalo .d"tt.to il "Rcgolame1lto comunale 
di disciplina deJla misurazione, valuta:.t:tone €i ltaSpate1i211 deHa performance"', ove è previsto" fra 
l" ahro, ancbe la discìplUtà per la costituzlonç ed i! funzionamento dél Nuéioo dì Valutazione; 

eONSIln:RATO cbe sì rcnd" "_S;MO, al fino di val.rMe i rìSJJlr:a,i fllllgluu,i, sia rispclru agli 
tlissegrtru:i sia cispe!);Q oonnail gestlonrui, provvedere aUa nomina dè~ 

Vahttaztoné~ 



EVID.~NZIA1'0 ohe al degli art l1 e 13 dei t'e:lattvo regotarilé:nto ùPprovato 001'1 la dtata 
delib. G~r..t n.264l21 k 

"" 
a. 	VI) nomiruttù, quale l'ompcrnente di diritto e con funzioni di Pru.'1-irlente, }l S1!gretarlo Genera:k dei 

Comune io servizio: 
b. non possono far parte del N.dI V. 1 $oggeui cne ricoprono incartchi pubblici elettivi Q cariche 

partid pOI mci o in organiuazioni sindacali; OVV0:ro abhiano rapporti continuativi di 
conaooraziOfle o di consuienza OOti le predette fitgànì~iOJ1j. ÙYYt;ro che abbiru:tO rivestito 
simHi incarichi () car1chç: t' che àbbiaoo àvuto slrnUi f(lpporti lièt tre anni precedenti 
desigttazl0ne: 

c. 	 nO'n poS$Onçt, aHrt'"sì. essere nomit'1ìlll j soggetti che abbiano C<ltlSi;) di tllcompatibilrtÌI per lo 
svolgimento d\il! !;ocarlcù, rapporti di parelltefa 5100 {li terrò ~(} t;:(}n i C()f/ipolìénti gli Organi 
del Comune ed i1 per5.Qrnde dipenden'e. condanne perudi, StanD incorsi in pW'vveditnéIitr dI 
destiiuztòne, di dispensa o di decadewJl da impieghi presso amministrazioni pubbtiche, slano 
()ggetto di provvedimenti discipHflflri lrrogati tJd in 'éOT50 irrugazt(Hle da: parte di Ordini l
professiorwH nel caSo di iscthdQue presso i medesimi o che. 'Comunque, siaoo per ie loro dlti,i,,;, I
ìn conflitto di lutero\iSi -Con ;'Ente; 

d, 	i componenti del dì V. deVOìrQ possedere elevata; profess;orndità ed espedeì'tZlt, maturata: nei 
campi de] tttttnàgement, deUa p1wfieaziooe e controllo dr gestiune e dé~la misur~zioru:: e 
vuh)"taz1()nC deHa :pr.;rfounance deUe strutture e del perronatc deUe amm~nistrazloni pubbìlçhc. El 
ausplcabUc una suffielente eaflOSCefi1A1 deHa nr:;gua irtg[e:se, nonché" eonoscenze lnformatrchtJ~ 

il. 	f componenti devono ~~re in possesso del dip10rna di laurea :speç~an5:tjc,at'I1mgj5trale o iaurea 
quru:lrl;;n:na[é, oonseguIU1 nel pre:vigente tlrdinrunento~ ing:egnent1 geg~iomde o in: cçotlomÌI4 
ovvero in possesso dr un'aitra Ja:urea con C(,1"SO post-uùive1'5itatlo profili afferentI aUé rnatér1e: 
suddette, nQflcb~, al settori déU'òrgaruzzaziQIN c del personi\l>$ deUe pubbUelw amministrazioni. 
del manageru.e:nt, dena pianitlcazion<i e (,"QutroHo dr gestione. o della 6I'l~S!;ira.zjoue é V'Muta;;done 
déHe pe:rt~1'm1..wç:e, 1n ktttemativa, at pos;scsso di titQ!o di studio po.,;;r-'Ullivt:rsitariò, è suffidéfite il 
possesso di \ma esperienza di almeno cinqoo iU1X1l, in P'O';;.tzioo~ di responsabilità, 4Hlche pre~ 
aziende privatè, nel campo del management, delia pianificazione e ,controllori di ,gestione" 
deWorg:àrti7,Xaziolle e dd persollliJe, della misurnzÌ\:me e vaJuiaz,orte della pertbrrrlflf1:Cé ii; del 
f}sultati, OY'Y'ero possesso dì t.l1:Ui espeI'ieI17,a giurid1co-otg"dltiZzativ~ di almenQ dr>que UfIru, 
maturata rutehe in pO$lzlòIiè di istiturionaw alOOnorota e indipend~:nza:; iM1 

IlITENlITO "ppç;mmQ che la valulllZioue ven!!Jl effuttuata dal Nucleo ,ulla b_ di appç;.!m e 
dettagliata relazione che ngni St11goio dirigente ùpprcmiero in :relazione ai docuruenLi di 
prog-ramma:tiùne d~11'Etu:e. al PEO ttl particolare, aUe specifiche indic-aztonl. direttive ed 
lt1diri:Z2f dtlttàti dagH organi politici; 

CONSIDER<\1'0, inoltre", che ai componenti Jet nudoo yatutaziQf.!è~ in a.~enza: dt spccHlche 
norme, può essere attribuito un adeguato U'attan1enÙì. in f1l::1azione aUe dispQutùilità firumziarie dr 
bH:anclQ; 

SENTITA to dìsposiziQrn> verbale dcI Sìnd.oo, i! qUltlç na esle"",,,, la v<llonli! dell' i\mnlln!.lrazìo· 

&: di cnnferm$Te]t Ntu;!oo di V~dutaziooe. neUe persone nominate: perl'arttlo 2015 ~Hl dem:L G.M. 

a. W2 del 910712015, per il trielllllo 2016/201112018 ed alle stesse <oudì,.I",,!; 

VISTA delìbern G.'vL Il. l (l2 de! 9107!2QI5, éOn lo quale il amlo nom'n.!o il 'luoleo di 

Valutazione per l'mmo 2015 :nelle pén50ne dci Sigg,: 

L D.ssa ZlN(j,ALE Mara" ;,regretano del Comune. ootupçmeòte dMtm, con run2jmrl dì 


PfeSfdentc~ 
2. 	DOle CALANDRA SEBASn4.NELLA Luigi rtlllu • Nlcosi. il 2410611979. !lsperlo; 
3. Dott. l>.{A!RA SalvalùTè oulo a S. C.mldo i! 19/0411964. Esperto; 

dietro H corrispettivo pru~capite. per i due eouipOfl1:nti CSitjfnì, di ~~AUìOO,OOl' comprensivo di 

eventuali spese viaggio c ùìtSS!Orh;:. oltre onerì rìflcssl accessori ii carico ente:" e comunque per 
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una spesa complessiva non superiore a € 5.000,00 pro capite. da liquidarsi ad incarico espletato con 
apposito provvedimento dirigenziale; 

RITENUTO, quindi, dover costituire il Nucleo di Valutazione, proponendo la confenna, per il 
triennio 201612017120 18, del Nucleo di Valutazione nominato per l' anno 2015 con delibo O.M. 
n.102 del 9/07/2015, cosi come di spoSlO dal Sindaco; 

DATO ATTO che i suddetti componenti il N.d.V. hanno reso, per l'anno 2015, la dichiarazione 
sostitutiva ex D.P,.R. 44512000 in merito all' assenza di situazioni di incompatibilità, conflitto di 
interesse e cause ostative a ricoprire l' incarico conferito; 

DATO ATTO che con decreti del Ministero dell' Interno del 28/ 1012015, pubblicato nella G.U. dci 
31110/201 5 n. 254, e del 1% 312016, pubblicato nella G.U. del 7/0312016 n.55, il tennine per la 
deli berazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito a l 
30/04120 16; 

RILEVATO che l' ente non ha ancora provveduto all 'approvazione del bilancio di previsione per 
r esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018, per cui opera in regime di esercizio provvisorio; 

RICHIAMATE: 
;,o.. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dci 21/05/2015, con la quale è stato approvato il 


Bilancio di previsione per l'anno 2015 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 20 15/20 1612017; 

,. la delib. G. M. n.20 del 15/02/2016, con la quale è stato approvato il Piano Economico di 


Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2016; 

DATO ATTO che la spesa conseguente alla nomina del Nucleo di Valutazione è una spesa 
obbligatoria tassativamente regolata dalla legge (D. Lgs. 15012009); 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267; 

VISTO il D.Lgs 30/31200 I n.165; 

VISTO il D.Lgs. 27/1012009, n.150 

VISTO il vigente Statuto Comunale ; 

VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana; 


PROPONE 
per le motivazioni di cui in premessa, che la G. M. deliberi: 

• 	 d i costi tuire, per il triennio 2016/20171218, il Nucleo di Valutazione di cui al D.Lgs 28611999 e 
del relativo regolamento comunale approvato con delibo G.M. n.264 del 2/12/2013, per la 
valutazione degli obiettivi ed attività dei Dirigenti, confennando gli stessi componenti già 
nominati con delibo G.M. n.102 del 9/07120 15 per l'anno 20 15, e precisamente i Sigg.: 
1. 	 D.ssa ZrNGALE Mara, Segretario Generale del Comune, componente di d iritto, con 

funzioni di Presidente; 
2. 	 Dott. CALANDRA SEBASTIANELLA Luigi nato a Nicosia il 24/06/1979, Esperto; 
3. 	 Dott . MArRA Salvatore nato a S. Cataldo il 19/04/1964, Esperto; 

• 	 di stabilire che il Nucleo di Valutazione eserciterà tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 6 del 
D.L.vo 286J99 per i nuclei di valutazione e dallo specifico regolamento comunale adottato con 
la citata delibo G.M. n.26412013, nonché ogni altra funzione prevista dalle normative vigenti in 
materia; 

• 	 di attribuire ai due componenti esterni dci N.d.V. un compenso annualc lordo complessivo di 
€A.OOO,OO pro capite, comprensivo di eventuali spese di viaggio e missione, oltre oneri riflessi 
accessori a carico ente, e comunque per una spesa complessiva non superiore a € 5.000,00 pro 
capite, da liquidarsi ad incarico espletato con apposito provvedimento dirigeIlZiale; 

http:Ord.EE.LL


• 	 di demandare al Dirigenre del Servizio personale di provvedere con proprio atto, dopo 
l'approvazione del bilancio, aJl'assunzione dell'impegno della relativa spesa, corrispondente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta 
esigibile; 

• 	 di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia successivamente all'adozione dell ' alto 
dirigenziale di impegno della relativa spesa; 

• 	 di stabilire che i componenti il N.d.V. dovranno riprodurre la dichiarazione sostitutiva ex 
D.P,.R. 44512000 in merito all ' assenza di situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse e 
cause ostative a ricoprire l'incarico conferito; 

• 	 di dare alto che la valutazione verrà effettuata dal Nucleo sulla base di apposita e dettagliata 
relazione che ogni singolo dirigente appronterà in relazione ai docwnenti di programmazione 
dell'Ente, al PEG in particolare, ed alle specifiche indicazioni, direnive ed indirizzi dettati dagli 
organi politici; 

• 	 di accertare, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente proposta. 

Nicosia 3 O MAR. 2016 
IL DIRIGENTE 
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COMUNE DI NICOSIA 

Prov incia di Enna 


Allegato alla de li bera7.ione 
G. M . n . 15_ del Cl') -0- -2JJ1-G 

OGGETTO: Proposta di deli bcr<.l7.ione "vantata dc i ~l~ Settore, relat iva a: 

No mina Nucleo di Valutazi one tr ienn io 201 6/2017/2 0 18. 

PAR E RI 
(reSI ai senSI del l'art_ 49 del O. Lgs. 18/08/00 n. 267 e 3rt 12 L r. 2311.:!iOO n.30) 

Parere ,n.., ordine alla regolarità teCllica: 

·cr~~·· . 
. . . . . . . .. ...... ........,. . . . . . 


Nicnsia, lì 3 O MflR. 2016 

Il ResfJons 

Parere ;11 ordi"e alla regolari à cOlllahile 

•••••• H ••• ' 
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Si attesta la copertura fmanzia ri <l dcll 'impcgno'éd;jj·.-C<..ratriiaddlcciitliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di F. _ ~ < Capitolo de l bilancio per l'ese rc izio 
_ _ _ _ , cui corrisponde in ala il capitolo 

Nicosia, lì _J..I 10ft/?<> I ff-!" l 



Il presente verbale viene letto. approvato e sottoscr" 

--j~~~--J;:IL EGRETARIO GENERAI.E L ' AS?E~»ANZIANO 

~f-C'1d/«-""-----____ 

Istrativo per la pubblicazione. 

Nicos"" li Ao -o5-&/ b 
IL SEGRETARI 

CERTIFICATO DlI'URlILlCAZ10NE 

JI sottoscritto Segre tario Genera le, 

CERT IF ICA 

che ]" prescllte deliberazione . in applicazlOnc ùella L R 3 ùlcembrc 1991. n..l 4. c stata pubblicata 

al l' Albo PrelOrio C Albo On-line dci COlllune per glOl1l1 15 consecut Ivi, dal giorno 

....<Jd..:O,--_D,-,-; _-_&l",-=),,-_ . (art. I L comma l o. LR. n.44/9 l come modificato dall'art 127. t:Olllllla 2 L dell a 

LR n 17 de l 28/12/200'1). 

Il ResponsabIle della puhblicazione IL SEGRETA RIO l;ENFRALE 

CF.RTIFICATO DI ESf.CUTIVITÀ 

Si cerl ilìca che la presente deliberazione, in applicaZIone della LR . 3 dicembre 1991. n 44 . ~ divenuta 

eseclll" a il .- 9 HAG. 2016 

decorsi dieci giorni daUa pubblicazione (ari 12. comma 1"). 


a seguito di dichiaraZione di lIlunedima csecu llvità: 


D per copia confomle all'originale in cart a libera pe r uso ammini strativo: 


D per copia conforme all'originale: 


Nicosia, li _____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERAlE 

I 


