COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA SINDACALE N. 2 DEL 01/02/2017
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO –
IL SINDACO
•

Premesso che:
1. Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede l’istituzione dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione;
2. il nuovo CCNL 01/04/1999 prevede l’istituzione e l’attivazione dei nuclei di valutazione
quale condizione di applicazione della nuova disciplina ivi prevista;
3. il D. Lgs. 286/1999 introduce nell’ordinamento un nuovo sistema di controlli interni;
4. l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, nonché l’art. 14 del D. Lgs. n.150/2009 impone agli enti
locali di dotarsi di strumenti e metodologie per il controllo delle prestazioni del personale
con qualifica dirigenziale;
5. l’art.14 del citato D.Lgs. n.150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
Indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno:
6. con deliberazione n. 121/2010 la CIVIT, ha chiarito che l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non
trova applicazione nei Comuni, (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma
2, dello stesso), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune
la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). pertanto,
rientra nella discrezionalità del singolo ente la scelta di costituire o meno l’O.I.V.
7. con delibera di G.C. n. 29 del 04/06/2014, esecutiva, è stato approvato il nuovo regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, modificato ed integrato con delibera di G.C. n.
54 del 11/11/2016;
1. il regolamento di organizzazione all’art.34 ha istituito il nucleo di valutazione interno ed ha
definito i compiti, funzioni e ruoli del medesimo;
2. ai sensi del citato art. 34 il Nucleo di valutazione è composto da due componenti nominati
dal Sindaco sulla base di presentazione di curriculum e della valutazione dell’esperienza,
uno dei quali viene nominato Presidente, inoltre, il medesimo art. ha stabilito che la durata e
il compenso da corrispondere a ciascuno dei componenti è stabilito dal Sindaco nel
provvedimento di nomina, la spesa complessiva non può essere superiore all’importo
corrisposto al Revisore dei Conti.
3. Il precedente Nucleo di Valutazione, nominato con Determina Sindacale n. 8 del 18/08/2015
ha già concluso il mandato.
4. necessita provvedere alla nomina del nucleo di valutazione, composto da due componenti di
cui uno esterno, mentre quello interno è individuato nella figura del Segretario Comunale,
per lo svolgimento dei compiti, le funzioni e i ruoli al medesimo attributi dalle vigenti
normative e dal vigente Regolamento sopra indicato;
5. al fine di acquisire i curricula e le richieste dei professionisti interessati alla nomina del
componente esterno, si è provveduto a pubblicare all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale
del Comune un apposito avviso pubblico, prot. n. 35 del 03/01/2017, contenente le
indicazioni in merito ai requisiti, alle competenze, al compenso e alla durata ;

6. Entro il termine stabilito dal predetto avviso, sono pervenute tre richieste e precisamente da
parte di:
- Dr. Ariano Michele , prot. n. 167 del 10/01/2017
- Dr.ssa La Monica Anna Maria , Prot. n.352 del 18/01/2017
- Dr. Cavalli Alessandro, prot. n. 456 del 23/01/2017
Tenuto conto che :
1. La procedura per la nomina in oggetto non ha carattere comparativo, pertanto non si
procederà alla formazione di graduatorie di merito.
2. la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo
l’Amministrazione,
3. la citata delibera n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina di
che trattasi individua il Sindaco;
4. l’art.34 del Regolamento di organizzazione attribuisce la competenza della nomina al
Sindaco sulla base della presentazione del curriculum dei candidati.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visti i curricula vitae pervenuti da parte dei sopra elencati aspiranti;
Valutata l’esperienza dichiarata nei curricula presentati dagli interessati,
Ritenuto dover nominare componente esterno del Nucleo di Valutazione la Dr.ssa La Monica
Anna Maria, che precedentemente da diversi anni ha svolto l’incarico presso questo Comune
acquisendo e dimostrando un’adeguata professionalità in merito,
Visto lo schema di convenzione che alla presente si allega ove sono previsti contenuti della
prestazione, limiti e obblighi reciproci, responsabilità, durata e corrispettivo;
Preso atto che per l’implementazione del controllo di gestione, il nucleo potrà trovare supporto
nel servizio CONTROLLI del vigente organigramma comunale, facente capo al II settore
economico-finanziario, servizio personale, di questo ente;
Visto l’art. 2 della L.R. 23/1998 di recepimento nell’ordinamento siciliano della L. 127/1997 e
succ. mod. e int.;
Visto l’art. 4 della L.R. 32/1994 nel testo integrato dalla L.R. 7/1992;
Visto lo schema di convenzione che alla presente si allega ove sono previsti contenuti della
prestazione, limiti e obblighi reciproci, responsabilità, durata e corrispettivo;
Preso atto che il presente incarico è escluso dalla disciplina di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa
•

Di nominare i componenti del Nucleo di Valutazione e Controllo di questo Ente come di
seguito:
1. Dr.ssa La Monica Anna Maria nata a nata a Taplow (Gran Bretagna) il 09/08/1974 –
Componente esterno/ Presidente
2. Segretario Comunale dr. Francesco Fragale – Componente
•

Di stabilire che :
- l’ incarico ha durata di un anno e decorre dalla data di sottoscrizione della
convenzione;
- Il compenso al componente esterno è di €.1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, se dovute, compreso il rimborso spese di viaggio per le missioni
necessarie per le sedute da effettuarsi presso la sede di Ventimiglia di Sicilia e per
quelle presso sedi diverse dal Comune di residenza;

-

•
•
•
•
•

L’incarico da parte del dott. Francesco Fragale viene espletato, invece, a titolo
gratuito;
- L’assoluzione degli obblighi in materia di trasparenza e integrità e l’elaborazione
della relazione annuale sullo stato della stessa, previste dalle vigenti normative, è
attribuita esclusivamente al componente esterno/presidente del nucleo di valutazione.
Di dare mandato al Responsabile del I Settore di procedere all’adozione di tutti gli
adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto;
Di dare atto che il ruolo, i compiti e le funzioni dei componenti del Nucleo sono
dettagliatamente descritti e saranno svolti come da separata convenzione il cui schema è
allegato alla presente sub “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa sarà imputata all’intervento 01.01-1.03.02.10.001, cap. 1015 del
bilancio provvisorio 2017.
Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva non è superiore all’importo corrisposto al
Revisore dei conti.
Di notificare copia della presente all’ interessata, trasmetterne copia al Segretario comunale
titolare, al Responsabile dell’Ufficio personale ed ai Responsabili dei settori per gli atti
consequenziali e procedere alla pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi.

Rende noto
•

•

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente
entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale;
che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai termini di legge.

Dispone che il presente provvedimento sindacale sia reso noto mediante:
•
•

la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia di Sicilia;

Dalla Residenza municipale, 01 febbraio 2017

Il Sindaco
f.to Antonio Rini

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Convenzione mediante scrittura privata non autenticata per la disciplina dell’incarico di
componente esterno del Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione
TRA
il Comune di Ventimiglia di Sicilia – rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Antonio Rini
E
- Il Dott. ______________ nato a ______ il ________ e residente in ____________, via
__________, ___, C.F. _____________________.
PREMESSO che con determina sindacale n. ___ del _________ è stato conferito l’incarico di
componente esterno/presidente del nucleo di valutazione e controllo di gestione del comune di
Ventimiglia di Sicilia al suddetto ____;
Ritenuto di dovere disciplinare mediante apposita convenzione il rapporto di collaborazione ad alto
contenuto di professionalità avente finalità di studio e consulenza con il predetto Professionista;
VISTO lo schema di convenzione approvato con la suddetta determina sindacale n. _____/2017:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – oggetto
Il Comune di Ventimiglia di Sicilia conferisce al Dott. ________, per il periodo stabilito con il
decreto di nomina, sino al 31/12/2017 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, l’incarico di componente esterno/ presidente del Nucleo di Valutazione istituito ai
sensi del vigente regolamento di organizzazione approvato con delibera G.C. n. 29 del 04/06/2014,
esecutivo; modificato ed integrato con delibera di G. C. n. 54 del 11/11/2016, esecutiva.

Art. 2 – compiti del nucleo di valutazione
I compiti del nucleo di valutazione e le modalità di funzionamento, anche in relazione ai rapporti
con gli organi politici e burocratici dell’ente, sono disciplinati dall’art. 34 del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e dalla normativa in vigore, di seguito specificati:
−
Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione
organizzativa ai sensi dall'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/03/1999;
−
Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili
dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D. Lgs. n. 150/2009;
−
Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'art.147 del
D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento Comunale per la disciplina della misurazione e valutazione
della performance;
−
Collaborazione con l'Amministrazione e con i responsabili dei settori per il miglioramento
organizzativo e gestionale del Comune di Ventimiglia di Sicilia;
−
Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
dell’integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,
competenza attribuita solamente al componente esterno/presidente;
−
Valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione

sul sito istituzionale;
−
Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
−
Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità,
competenza attribuita solamente al componente esterno/presidente;
−
Qualsiasi altra funzione attribuita dagli Organi dell’Ente e dalle disposizioni normative.
−
Si dà atto che tutte le incombenze che comportano una verifica/controllo sull’attività svolta
dal Segretario Comunale nella qualità di Responsabile di Servizio e Settore o in quella di
Responsabile dell’Anticorruzione, della Trasparenza e l’integrità vengono attribuite in via esclusiva
al componente esterno/presidente che le svolge autonomamente.
Il componente interno identificato nella figura del Segretario Comunale e il componente esterno/
Presidente del Nucleo svolgono tutte le attività previste dal regolamento, mediante le attività di
studio, ricerca e consulenza inerenti specifiche questioni o problematiche attinenti l’attività del
nucleo, il Nucleo di valutazione , inoltre, si riunisce ogni qual volta lo richiede uno dei componenti
e decide la maggioranza dei suoi componenti, spetta al Presidente provvedere alla convocazione,
senza formalità, il quale dirige i lavori della seduta.
Prima della cessazione dell’incarico, il professionista relaziona al Sindaco circa l’attività svolta
manifestando l’eventuale disponibilità alla riconferma dell’incarico.
Con il presente incarico, in particolare il nucleo di valutazione dovrà provvedere al report finale
degli obiettivi relativi all’anno 2016, alla valutazione degli obiettivi proposti dalle posizioni
dirigenziali relativi all’anno 2017 e approvati dalla Giunta Comunale.
Art. 3 – cessazione dell’incarico
La cessazione dell’incarico avviene, in ogni caso, in coincidenza con la cessazione, per qualsiasi
causa, del mandato del Sindaco.
In caso di mancato rispetto del termine, considerato essenziale, di cui all’art. 1, il contratto è risolto
di diritto, senza spettanza di alcun compenso.
Art. 4 – natura del rapporto
Il rapporto intercorrente tra il Comune e il Dott. ______________ non prevede alcun vincolo di
subordinazione ma costituisce una collaborazione ad alto contenuto di professionalità svolta
nell’ambito delle direttive stabilite dagli organi dell’ente - seppure finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi desumibili dal regolamento uffici e servizi vigente in materia – e come tale
disciplinata ai fini fiscali e previdenziali.
Art. 5 – compenso e durata
a) L'importo da corrispondere al membro esterno del Nucleo di Valutazione è stabilito in
€.1.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, se dovute, compreso il rimborso
spese di viaggio per le missioni necessarie per le sedute da effettuarsi presso la sede di
Ventimiglia di Sicilia e per quelle presso sedi diverse dal Comune di residenza, detto
importo viene impegnato sul Bilancio del Comune con apposita determinazione dirigenziale.
b) La durata del Nucleo è stabilita per un periodo di un anno, decorrente dalla data di stipula
della convenzione, può essere prorogata sino alla data di fine mandato del Sindaco, salvo
revoca.
c) Il pagamento avverrà, ad avvenuto espletamento dell’incarico attestato dal Sindaco, con
determina del Dirigente dell’Area Amministrativa – una volta pervenuta la richiesta di
pagamento con l’indicazione delle coordinate bancarie o di altra modalità di pagamento
previste e una relazione sull’attività svolta;
d) Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, consapevole che nei casi in cui le transazioni dovessero
essere eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane non si procederà alla

liquidazione delle spettanze, pertanto si impegna a trasmettere gli estremi del conto dedicato
e intestato.
Art. 6 – controversie e risoluzione del contratto
Il Comune potrà sospendere e/o risolvere il rapporto contrattuale con il componente esterno
incaricato, con un preavviso di almeno 15 giorni, qualora la prestazione individuata con la presente
convenzione non venga espletata secondo le modalità previste, restando salvi i compensi per le
prestazioni già eseguite.
I motivi della risoluzione unilaterale del contratto dovranno essere esplicitati in forma scritta e con
il suddetto preavviso, facendo salvo il principio del contraddittorio delle parti.
Il professionista incaricato ha facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione
scritta con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 7 – dichiarazioni
Il componente esterno/presidente incaricato dichiara sotto la propria responsabilità:
-

-

-

-

di possedere i requisiti di cui all'art. 1 dell'Avviso pubblico prot. n. 35 del 03/01/2017 per la
nomina di un componente esterno del Nucleo di Valutazione nel Comune di Ventimiglia di
Sicilia.
Non essere dipendente dal Comune di Ventimiglia di Sicilia;
Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
Non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il
Comune di Ventimiglia di Sicilia nel triennio precedente la nomina;
Non trovarsi , nei confronti del Comune di Ventimiglia di Sicilia, in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi propri, del coniuge,di conviventi,di parenti,di affini entro il
secondo grado;
Non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale, regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Ventimiglia di Sicilia;
Non avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di
Ventimiglia di Sicilia;
Non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo grado
con dipendenti incaricati della posizione organizzativa in servizio presso il Comune di
Ventimiglia di Sicilia, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di
indirizzo politico-amministrativo;
Non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente Nucleo di Valutazione o
OIV presso pubbliche amministrazioni prima della scadenza del mandato;
Non essere revisore dei conti presso il Comune di Ventimiglia di Sicilia;
Non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del D. lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene redatto in duplice originale, dei quali uno viene consegnato al componente
incaricato.
Ventimiglia di Sicilia, lì_____________ .
Il Sindaco
Antonio Rini

Il Componente incaricato

Ai sensi dell’art.1341 del codice civile si accettano specificatamente le clausole di cui agli
artt.1,2,3,4,5, e 6.
Il Componente incaricato

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Ventimiglia di Sicilia, 01/02/2017
Il Dirigente del Settore
Affari Generali e Amministrativo
f.to D.ssa Grillo Caterina

