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Messina) 

DETERMINA SINDACALE N. 17 DEL 14/09/2011 

OGGETTO: Nomina del Nucleo dì Valutazione in composizione collegiale per l'espletamento 
dei compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ^SO."Attuazione della legge 4 
marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". 

IL S I N D A C O 
Letti e richiamati: 
-- i Criteri Generali cui la Giunta comunale deve attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento 
dei Regolamenti comunali in materia dì Ordinamento dagli Uffici e dei servizi, alla luce dei principi 
introdotti dal D.lgs.150/09 (decreto Brunetta); 

- il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

' Visto il D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche'; 

- Vista la legge 4 marzo 2009, n, 15, 'Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni"; 

' Visto il D.Igs. 27 ottobre 2009. n, 150, 'Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15", che reca 
'•orme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito, premi e 
Sistemi di controllo interno, in particolare gii artt. 16 e 31, che individuano in mode espresso due 
categorie di disposizioni applicabili agli enti locali: norme recanti principi cui gli enti devono 
adeguare i propri regolamenti e norme di diretta ed immediata applicazione; 
' Richiamati; 

i ari. 14 comma 1° de! 0. Los 150/2009. che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o 
in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance; 
iart. 7 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e 

valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice 
ai sensi del comma 4°, lettera e), de; medesirrio articolo; 

il documento ''L'applicazione dei Decteto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le Hneeguida 
deil'ANCI in materia di ciclo della peiicmiancé\i novembre 2010; 

la delibera n. 121/2010 della C!V;T /Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
deife amministrazioni pubbiiche); 
Dato atto che, sulla base delle ir,dfCa;.^ioni fornite dalla CiVIT, anche con la deliberazione innanzi 
richiamata, questo Comune n;2 ritenuto d; mantenere il Nucleo di Valutazione cui ha però conferito 
;e funzioni correlate alla misurazione e vaiutctzione della performance; 
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Rilevato che: 
iì Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n. 15/2009, articolo 4 

comma 2° lett. g); 
la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai 

sensi dell'art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001 ; 

Ritenuto opportuno nominare i componenti del Nucleo di Valutazione della performance fino alla 
scadenza del mandato del Sindaco i sigg. : Bondì Francesco, nato a Trabia (PA) il 10/02/1966 e 
Scarpignato Andrea, nato a Taormina il 17/08/1974, in possesso dei requisiti richiesti e dotati di 
notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche connesse con 

1 esercizio delle funzioni del Nucleo di Valutazione, ma dì tutta l'organizzazione della Pubblica 
Amministrazione alla luce dei curriculum presentati in data 09/09/2011, acquisiti al protocollo 
generale; 

Considerato inoltre che: 
l'art. 6 comma 3° del DL 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge30/07/2010 n. 

122 prescrive che le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche 
amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010; 

la disposizione in argomento deve essere applicata anche ai Nuclei di Valutazione; 

Vista la L.R. n. 7/92; 

DETERMINA 

1- DI NOMINARE, il Nucleo di valutazione della performance per l'espletamento dei compiti di 
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. ^SO."Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" 
2 - Di dare atto che il Nucleo di Valutazione risulta composto come segue: 

Puglisi Salvatore Marco (Segretario) - Presidente; 
^ BondI Francesco 
>̂  Scarpignato Andrea 

3- L'incahco ha decorrenza immediata e scade con il mandato amministrativo del Sindaco. Le 
relative funzioni continueranno ad essere esercitate fino alla nomina del nuovo Sindaco. 

4- Il Nucleo di Valutazione espleterà i compiti previsti dalla Legge e del Regolamento per 
l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione ; 

5- A ciascun componente esterno del Nucleo di Valutazione spetta un compenso forfettario annuo 
lordo di €. 3.000,00, 
Al Segretario Comunale, per il presente incarico, spetta invece la maggiorazione della rethbuzione 
di posizione ai sensi deirart.41, c.4, de) CCNL, come specificato dal CCDI del 22/12/2003. 

6- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è incaricato di assumere il relativo impegno 
di spesa e di provvedere al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare 
fattura nonché della documentazione, vistata dal Sindaco, comprovante l'espletamento dell'attività 
prevista dal Regolamento; 
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7- Di trasmettere copia del presente provvedimento ai professionisti nominati, al Presidente del 

Consiglio Comunale ed ai Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico-Finanziario, per i 

provvedimenti di rispettiva competenza, 

5- Di disporre che il presente provvedimento, in uno al curriculum dei membri esterni de! Nucleo di 

Valutazione, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di nella sezione'Trasparenza, 

valutazione e merito". 
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Malvagna li, 14/09/2011 


