Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

12

DEL

25-08-2020

.

REG. GEN. N. 12 DEL 25-08-2020
ORIGINALE

Oggetto:

NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNALE - NOMINA NUOVO
COMPONENTE

CONSIDERATO CHE la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con le delibere n.121/2010 e n.23/2012 ha avuto modo di
precisare come la scelta di istituire o meno l'organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
rientrasse nella discrezionalità del singolo Comune;
CONSIDERATA ancora la deliberazione della CIVIT n.12 del 27 febbraio 2013 che detta
specifiche indicazioni in merito a requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione (OIV);
PRESO ATTO in particolare che la CIVIT ha definitivamente chiarito: - che gli enti locali, stante
il mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 all’articolo 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 altro organi i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 indicate nel citato art. 16;
- che qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di
adeguamento ai principi del D.Lgs. n.150/2009 o per autonoma decisione – devono individuarne i
componenti in conformità all'art.14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla
stessa delibera, previo parere favorevole della Commissione;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale, n257 del 29/12/2011, legalmente esecutiva,
con la quale è stata il regolameto di disciplina della misurazione e integritàe trasparenza della
performancee l’istituzione dell’0rganismo indipendente di valutazione”, introducendo, in
particolare, la figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) quale organismo
monocratico;
ATTESO che la recente evoluzione normativa ha attribuito all’OIV anche nuove specifiche
competenze in materia di controlli e attestazioni rispetto agli adempimenti previsti dalla disciplina
sulla trasparenza della P.A.;
CONSTATATO:

- che per la dimensione medio-piccola del Comune, la struttura in cui lo stesso si articola, le
specificità della realtà locale (ente senza la dirigenza), il ritorno al Nucleo di valutazione si reputa
una scelta improntata ai criteri di efficienza ed efficacia;
- che la configurazione dell’Organismo di valutazione in forma di OIV sottoporrebbe il Comune ad
una serie di obblighi di adeguamento e conformità ai dettami CIVIT, compresa l’acquisizione di un
parere preventivo, che limiterebbero l’autonomia decisionale del Comune in questa materia, senza,
di contro, evidenti specifici ulteriori benefici rispetto alla configurazione come Nucleo di
valutazione, fermo restando che i compiti svolti dall’OIV e dal Nucleo di Valutazione sono in
sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla Legge o dai CCNL.
RILEVATO che fintanto che l’Organismo di valutazione è costituito come OIV, vige il divieto
per i suoi componenti esterni di appartenere contemporaneamente a più OIV o Nuclei di
Valutazione, con conseguente obbligo per l’ente di individuare e nominare solo componenti che non
svolgano già le funzioni per altre Amministrazioni, con innegabile perdita in termini di
professionalità ed esperienza;
DATO ATTO che la trasformazione dell’attuale OIV in Nucleo di Valutazione non altera
l’applicabilità e l’applicazione della “Sezione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
PRECISATO, in particolare, che il Nucleo di Valutazione seguiterà a svolgere tutti quei compiti
che la legge ed il sopra cennato regolamento assegnano alla competenza specifica dell’OIV;
VISTA la deliberazione della CIVIT n.21/2012, con la quale si precisa che “….ai fini della nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l’organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente locale è individuato nel Sindaco”, per cui “…l’organo competente
ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, deve essere
individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo
dell’ente locale”;
ACCERTATO che, con deliberazione di Giunta Municipale N. 125 DEL 01/08/2019 si è
proceduto alla “trasformazione dell’organismo indipendente di valutazione in nucleo di valutazione;
PRESO ATTO che il nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento, è
composto dal Segretario Comunale che assumerà le funzioni di presidente nonché da due
professionisti individuati a seguito di apposita evidenza pubblica;
PRESO ATTO Che, a seguito di avviso pubblico del 27/08/2019, nel termine assegnato sono
pervenute 6 istanze di partecipazione come da nota prot. 14172 del 16/09/2019;
CONSIDERATO che il responsabile del settore II, con nota prot. 14403 del 19/09/2019, ha
trasmesso al sindaco apposito verbale di apertura delle istanze di partecipazione considerando
ammissibili tutti e sei i partecipanti alla selezione.
CONSIDERATO che il Sindaco, dopo un attenta analisi dei curricula presentati ha ritenuto più
confacenti alle necessità dell’Amministrazione quelli presentati dall’Avv. Anna Maria Simone e dal
Dott. Fonte Giuseppe;
ACCERTATO che con determinazione Sindacale 44 del 05/11/2019 è stato nominato il nucleo di
valutazione comunale per anni due nelle persone del Segretario comunale quale nella qualità di
presidente, dell’ Avv. Simone Anna Maria e del Dott. Fonte Giuseppe quali componenti Esterni;
CONSIDERATO che i componenti esterni nominati si sono regolarmente insediati stipulando
regolare disciplinare di incarico;
PRESO ATTO delle dimissioni del componente esterno Dott. Giuseppe Fonte depositate al
protocollo generale dell’Ente al numero 10206 del 09/07/2020;
CONSIDERATO CHE, così come previsto dal disciplinare di incarico, le dimissioni decorrevano
trascorsi 15 giorni dal deposito delle stesse e quindi lo scorso 20/07/2020;
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RITENUTO DI DOVER PRENDERE ATTO della cessazione dall’incarico da parte del
professionista e, quindi, alla sostituzione dello stesso nominando un nuovo componente fra coloro
che hanno presentato domanda nei termini prescritti dal Bando;
PRESO ATTO dei curricula presentati e sentito il Sindaco che ha valutato gli stessi individuando
della persona dell’Avv. Mancuso Vito il nuovo componente esterno del nucleo
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale sul funzionamento del nucleo di valutazione comunale
PROPONE AL SINDACO DELLA
CITTA’ DI CALATAFIMI SEGESTA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI NOMINARE con decorrenza dalla stipula del disciplinare di incarico e fino al 19/
01/2022 l’Avvocato Vito Mancuso nato a Calatafimi Segesta il 09/05/1963;
2. FISSARE in ottemperanza dei massimi previsti dall’art. 6 del regolamento di
funzionamento del nucleo, il compenso del professionista in € 2.500,00 l’anno oltre
eventuali previdenziali e fiscali;
3. DARE ATTO che la nuova composizione del nucleo risulta essere la seguente:

a) (Segretario Comunale) - Presidente
b) Avv. SIMONE Anna Maria -Componente esterno
c) Avv. Vito Mancuso - Componente esterno;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore II per l’adozione di ogni
conseguente adempimento gestionale ivi compreso l’impegno di spesa;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del provvedimento stesso e dei
curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.

Il Sindaco
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,
Pietroantonio Bevilacqua;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento
regionale degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DECRETA
Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Pietroantonio Bevilacqua,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.
IL SINDACO
PROF. Antonino Accardo
(Firmato elettronicamente)
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