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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 07  del 25/08/2014  
 

 

O G G E T T O: 

 

RINNOVO INCARICO ,  PER MESI UNO, ALLA DR .SSA GIAISI ANGELA QUALE 

PRESIDENTE DEL  SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE E DE I CONTROLLI INTERNI E 

ALLA DR .SSA RITA LASCARI E PECORARO ANNA IN QUALITÀ DI COMP ONENTI .  

 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 

• Che con   determinazione Presidenziale n. 05 del 20/06/2011, in seguito ad apposita selezione, sono stati 

nominati i componenti del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno per l’espletamento dei compiti previsti 

dalle Leggi e dal “Regolamento sul Funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio” approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 12 del 16.03.2011; 

• che la durata in carica del Nucleo è stata prevista in anni tre decorrenti dalla firma del disciplinare di incarico, 

che è stato sottoscritto in data   20/06/2011; 

• che con nota prot. n. 7993 del 21/07/2014, assunta al protocollo dell’Unione in pari data al n. 318,  il 

Segretario del Comune di Prizzi ha chiesto al Presidente del Nucleo di Valutazione  e per conoscenza al 

Segretario dell’Unione di  procedere alla valutazione del personale entro i termini di prorogatio previsti dalla 

legge atteso che, per motivi logistico-organizzativi del medesimo ente, non è stata effettuata la valutazione de 

qua;  

VISTA, altresì, la nota prot. n.352 del 05/08/2014 con la quale il Segretario dell’Unione ha richiesto ai  componenti del 

Nucleo di Valutazione, la disponibilità al rinnovo temporaneo dell’incarico; 

VISTA l e note prot. n.356 del 07/08/2014, n. 361 del 12/08/2014 e 362 del 12/08/2014 con la quale, rispettivamente,  i 

professionisti sopra indicati, Lascari, Pecoraro  e Giaisi, in riscontro alla nota prot. 352/2014, hanno comunicato la loro 

disponibilità al rinnovo temporaneo dell’incarico;   

DATO ATTO : 

• che con verbale di deliberazione di Consiglio Direttivo n. 24 del 19/08/2014, in accoglimento alla richiesta 

formulata dal Comune di Prizzi  con nota prot. n. 7993 del 21/07/2014, si è deciso di rinnovare, per mesi uno 

decorrenti dall’approvazione del presente atto, l’incarico dei tre componenti del  Nucleo di Valutazione e dei 

Controlli Interni, Dr.ssa Giaisi Angela, con funzioni di Presidente, Dr.ssa Rita Lascari e la Dr.ssa Pecoraro 

Anna quali componenti, al fine di procedere alla valutazione delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti  dai 

Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Prizzi, inerenti gli anni  2012 e 2013;  



• che con lo stesso atto sopra citato, per  il rinnovo degli incarichi de quibus è stata assegnata al Responsabile del 

Servizio la somma di €. 1.333,33, corrispondente a 1/12 del compenso annuo lordo previsto per il Nucleo di 

Valutazione  al fine di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto; 

RITENUTO NECESSARIO  rinnovare per mesi uno decorrente dall’approvazione del presente atto,  l’incarico dei tre 

componenti del  Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni, Dr.ssa Giaisi Angela, con funzioni di Presidente, Dr.ssa 

Rita Lascari e la Dr.ssa Pecoraro Anna quali componenti per l’espletamento dei compiti in premessa citati; 

VISTI : 

• D. Lgs. 267/2000; 

• D.Lgs. n. 150/2009; 

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 

DETERMINA 
NOMINARE , la Dr.ssa Angela Giaisi, nata a Corleone (PA)  il 01.06.1977 e residente a Bisacquino in Contrada 

Sottomadonna, quale Presidente del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno al fine di procedere alla valutazione 

delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti dai Responsabili di Posizione Organizzativa del Comune di Prizzi, inerenti 

gli anni  2012 e 2013;  

NOMINARE , la Dr.ssa Lascari Rita, nata a Palazzo Adriano (PA)  il 04.10.1981 e residente a Chiusa Sclafani n Via Padre 

P. Puglisi, e la Dr.ssa Anna Pecoraro, nata a Palazzo Adriano il 28/03/1978  e residente a Palermo in Via Giovanni 

Dotto n. 12, quali componenti del Nucleo di Valutazione e di controllo Interno per l’espletamento dei compiti sopra 

richiamati; 

DARE ATTO  che l’incarico ai componenti il nucleo di valutazione, Dr.ssa Giaisi Angela, Dr.ssa Pecoraro Anna e Dr.ssa 

Rita Lascari, viene conferito per mesi uno decorrente dall’approvazione del presente atto, periodo ritenuto congruo per 

l’espletamento della valutazione delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti dai Responsabili di Posizione 

Organizzativa del Comune di Prizzi, inerenti gli anni  2012 e 2013; 

APPROVARE lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di prestazione di lavoro professionale di natura 

occasionale tra l’Unione e i tre professionisti sopra indicati (allegati “A”, “B” e “C”); 

DARE ATTO  che per  il rinnovo degli incarichi de quibus è stata assegnata al Responsabile del Servizio la somma di €. 

1.333,33, corrispondente a 1/12 del compenso annuo lordo previsto per il Nucleo di Valutazione  al fine di fare fronte 

alla spesa scaturente dal presente atto;  

                                                                                                                                                  IL  PROPONENTE                                           

                                                                                                                              F.TO   ING. CUCCIA CARMELO NICOLA 

 
 

 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 

 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                Il Messo 
                                       _______________ 

 
Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 
 
 
                              Il Messo  
                         ____________ 
                                                 

 


