
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI BROLO 

C.A.P. 98060     CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA   C.F. 00108980830 

 

Oggetto: Accordo per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico. 

VERBALE 

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di dicembre , i Sigg. Cortolillo Francesco Paolo, Sindaco pro 

tempore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, capo convenzione , e Ruggeri Maurizio, Sindaco pro tempore 

del Comune di Piraino , in ordine all'adempimento di cui all'oggetto 

Premettono: 

 che con atto consiliare n. 37 del 26/07/2007, è stata approvata la convenzione per la gestione in forma 

associata, fra questo Comune (Capofila) e i Comuni di Piraino e di Montagnareale, di alcuni servizi, 

fra cui quello per l’attuazione dei controlli interni; 

 

 che il Comune di Montagnareale, con nota prot. n. 7022, del 23.11.2011, ha comunicato l’intenzione 

di non rinnovare la convenzione per l’istituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01 gennaio 

2012; 

 

 che i Regolamenti degli uffici e dei servizi dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino  prevedono  

la costituzione del Nucleo di Valutazione monocratico (n. 1 componente esterno); 

 

 Che nel verbale sottoscritto in data 24/11/2021 i Sindaci dei Comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino 

hanno concordato che il Sindaco del Comune di Sant'Angelo, capo convenzione, proceda alla 

selezione, tramite avviso pubblico, del componente  esterno che costituirà il Nucleo di Valutazione 

monocratico; 

 

 che in data 25/11/2021 il Sindaco del Comune di Sant’Angelo di Brolo ha provveduto a pubblicare 

l’avviso  per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina a componente esterno del 

nucleo di valutazione dei comuni di Sant’Angelo di Brolo e Piraino; 

 

 Che entro il termine di scadenza previsto per giorno 06/12/2021 sono pervenute al protocollo dell’Ente 

n. 2 domande di partecipazione alla selezione, corredate dai rispettivi curriculum, e precisamente 

quelle fatti pervenire dai Sigg: 

1. Dott. Luigi Accordino nato a Messina (ME) il 25/10/1974 e residente in Messina (ME), via 

Salita Contino – Complesso Messina 2 Lotto D pal. 16 n. SN; 

2. Dott.ssa Molica Franco Maria nata a Patti (ME)  il 14/09/1964 e residente in Gioiosa Marea 

(ME) via S. Nicolò n. 57. 

 

I Sindaci dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino concordano  di nominare come componente del Nucleo 

di Valutazione la Dott.ssa Molica Franco Maria riconoscendo , sulla base del curriculum presentato, che ella 

possieda i necessari requisiti di professionalità ed esperienza con comprovate competenze tecniche di 

valutazione e di controllo di gestione. 



I Sindaci dei Comuni Convenzionati concordano che il Nucleo di Valutazione monocratico, sarà, pertanto, 

composto dalla Dott.ssa Molica Franco Maria nata a Patti (ME)  il 14/09/1964 e residente in Gioiosa Marea 

(ME) via S. Nicolò n. 57; 

La spesa complessiva annua di € 4.000,00, compresa IVA al 22%, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 

della convenzione, sarà ripartita come di seguito: 

Comune di Sant’Angelo di Brolo € 1.815,56; 

Comune di Piraino € 2.184,44. 

 

Ciascun ente provvederà ad assumere ed impegnare a carico dei rispettivi bilanci la somma a proprio carico 

sopra indicata. 

Ogni Comune provvederà al pagamento della propria quota. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Sindaco di Sant'Angelo di Brolo                                                                Il Sindaco di Piraino 

 Dott. Francesco Paolo Cortolillo                                                                 Ing. Maurizio Ruggeri 

  

  

  

  

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e 

conservato presso l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n 82 e s.m.i. 

 

 


