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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione del Sindaco n° 11 del 13/02/2018 

SINDACO 

   

  

OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 

COLLEGIALE PER L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI  DI  CUI  AL  DECRETO 

LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150 “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” 

 

Premesso che gli Enti Locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a 

garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa 

dell’Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della 

realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente 

gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon andamento 

dell’azione amministrativa;   

 

Richiamato il D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, che affida ai servizi di controllo interno o 

nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse 

pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

 

Richiamato, inoltre, il successivo D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, il quale, al Titolo II 

rubricato ”Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, ha introdotto alcune 

modificazioni al sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici 

dei servizi, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed 

individuale; 

 

Visti, in particolare, l’art. 7 del succitato Decreto legislativo, in base al quale la funzione di 

misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli Organismi Indipendenti di 

Valutazione (OIV), cui compete la misurazione e valutazione della performance di 

ciascuna struttura nel suo complesso, nonché la valutazione del personale di vertice e l’art. 

14 il quale dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, 

sostituendo i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 

286/1999; 
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Considerato, tuttavia, che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora Associazione Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di nominare i Nuclei 

di valutazione in luogo della costituzione degli OIV; 

 

Richiamati gli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 del Regolamento Comunale sull’ordinamento 

generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario 

straordinario n. 54 del 26/04/2006, che disciplina la nomina, la composizione, i compiti ed 

il funzionamento del Nucleo di Valutazione; 

 

Preso atto che, a mente del succitato Regolamento, il Nucleo di Valutazione può essere 

composto da 3 membri, che il Segretario Comunale ne deve obbligatoriamente far parte, 

che gli altri membri sono nominati dal Sindaco tra soggetti esterni esperti in materia di 

gestione e valutazione del personale e che la durata non può eccedere quella del mandato 

del Sindaco; 

 

Letti e richiamati: 

 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che 

disciplinano, rispettivamente, il sistema dei controlli ed i compiti e le funzioni del 

Nucleo di Valutazione; 

 

- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

 

- La legge 4 marzo 2009, n. 15, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”; 

 

- Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, che 

reca norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, 

merito, premi e sistemi di controllo interno, in particolare gli artt. 16 e 31, che 

individuano in modo 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; 

 

- il documento “L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti locali: le linee 

guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance”, di novembre 2010; 

 

- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l’integrità delle amministrazioni pubbliche); 

 

Dato atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione 

innanzi richiamata, questo Comune ha ritenuto di nominare il Nucleo di Valutazione cui 

ha però conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance; 
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Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 (recante norme 

sull'ordinamento degli enti locali ed, in specifico, nel titolo I, in cui si trova allocato il citato 

art. 6, revisione dell'ordinamento delle autonomie locali), le nomine fiduciarie demandate 

ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione 

del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale; 

 

Rilevato che: 

- il 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 quali componenti del Nucleo di Valutazione della 

performance con decorrenza immediata e fino alla scadenza del proprio mandato i sigg.ri:  

 

 Segretario Generale pro-tempore, con funzioni di Presidente; 

 Dott. Biagio Giglio, con funzione di Componente; 

 Dott.ssa Maria Antonella Scandurra, con funzione di Componente, 

 

in possesso dei requisiti richiesti e dotati di notevole esperienza professionale ed ampia 

conoscenza non solo delle tematiche connesse con l’esercizio delle funzioni del Nucleo di 

Valutazione, ma di tutta l’organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE, il Nucleo di valutazione della performance per l’espletamento dei 

compiti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “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: 

 Segretario Generale pro-tempore, con funzioni di Presidente;  

 Dott. Biagio Giglio - con funzione di Componente; 

 Dott.ssa Maria Antonella Scandurra - con funzione di Componente; 

 

3. L'incarico ha decorrenza immediata e fino alla scadenza del proprio mandato. 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 dal Regolamento 

per   l'istituzione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione. 

 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai professionisti nominati, al 

Presidente del Consiglio Comunale ed ai Responsabili di P.O. di questo Comune. 

 



Pagina 4/4 

6. Di determinare quale compenso per l’incarico affidato un rimborso forfettario per le 

spese sostenute in occasione delle riunioni collegiali pari ad € 120,00 per singola 

seduta e per un massimo di n. 10 sedute annue. 

 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni vigenti nel Regolamento 

sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Giuseppe Limoli 

 

Ramacca,  13/02/2018 Il Sindaco 

 LIMOLI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


