
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma  

 

Il presidente 

F.to Dr MACALUSO PIETRO 

_________________________ 

 

L’assessore Anziano 

F.to LA PLACA LEONARDO 

_________________________ 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Dr SALVATORE SOMMA 

_________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio on line dal   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Data  L’addetto alla pubblicazione 

    

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 

deliberazione è stata  affissa all’Albo Pretorio il giorno 19.09.2022 E vi rimarrà per giorni quindici 

consecutivi. 

 

La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 19.09.2022 al 

04.10.2022. 

 

Data  Il  Segretario Comunale 

 F.to Dr SALVATORE SOMMA 

 __________________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ diventata esecutiva il   .  .     a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 

 

Data   .  .     Il  Segretario Comunale 

 F.to Dr SALVATORE SOMMA 

 __________________________________ 

  
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 

uso amministrativo. 

 

Addì 19.09.2022  

 Il Segretario Generale 

  
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 90 del 16.09.2022 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

 

NUCLEO   DI   VALUTAZIONE   -   DETERMINAZIONE   COMPENSO 

- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO . ATTO DI INDIRIZZO PER 

AVVIO PROCEDIMENTO         

 

 

L’anno duemilaventidue addi sedici del mese di settembre alle ore 13,30  

 

(X) Presenza nella sala della adunanze del Comune; 

 

(_) videoconferenza; 

 

Si è riunita la Giunta Comunale così composta: 

Intervengono i Sigg.ri: 

 

 COGNOME E NOME   

1 MACALUSO PIETRO SINDACO P 

2 LA PLACA LEONARDO ASSESSORE P 

3 PULEO PIETRO GIOVANNI ASSESSORE P 

4 CONTE CARMELO ASSESSORE P 

5 CERAMI GIOVANNA       P 
  

Totale presenti:   5  

Totale assenti:   0 

 

(X) Seduta in presenza; 

Partecipa alla seduta il Dott. Salvatore Somma Segretario Comunale di  questo Comune; 

(_) Seduta in teleconferenza  

Partecipa alla seduta  , il Dott. Salvatore Somma Segretario Comunale di questo Comune.    

Presiede il Sindaco, Dr. MACALUSO PIETRO. 



Delibera di G.C. n. 90 del 16.09.2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge 15/2009 ed il conseguente D.Lgs 150/2009 (normativa Brunetta) che ha innovato il sistema della 

valutazione dei dirigenti, inserendo numerosi elementi di novità in ordine agli organismi di valutazione. 

Rilevato che con deliberazione di G.C. N. 40 del 28/05/2019 è stato approvato il regolamento sul funzionamento 

del Nucleo di valutazione , prevedendone la composizione monocratica affidata ad un professionista esterno, al fine di 

conformarsi alle indicazioni provenienti da ANAC e di conseguire al contempo un risparmio di spesa; 

Considerato che:  

1. Il nucleo è composto in forma monocratica, da un esperto esterno all’Amministrazione, scelto tra soggetti con 

competenze in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.  

2.Il nucleo di valutazione:  

a) ha il compito di verificare ,mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, 

la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;  

b) determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 

Detto servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica.  

c) contribuisce, attraverso il proprio parere vincolante, all’adozione delle metodologie permanenti di valutazione del 

personale dipendente, nonché della graduazione dell’indennità di posizione dei Dirigenti/Posizioni Organizzative ed alla 

valutazione della retribuzione di risultato;  

 

DATO ATTO che  è scaduto l’incarico conferito  alla  D.ssa Molica Mariella Franco della Ditta Dasein 

Mediterranea srl; 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

RILEVATA la necessità di dover dotare l’Ente di un Nucleo di Valutazione composto da esperto esterno, dotato di 

comprovate competenze ed alta professionalità nella pianificazione e controllo di gestione, nell’organizzazione e nella 

valutazione del personale, nella misurazione e valutazione delle performance, per il periodo 2022/2025;  

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito;  

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;  

CON VOTI unanimi resi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa di avviare il procedimento per la nomina del  Nucleo 

di Valutazione per Il Comune di Petralia Soprana, costituito in forma monocratica, per la durata del triennio 

2022/2025;  

2. Di demandare al Responsabile del Servizio personale -finanziario, ogni ulteriore adempimento conseguente alla 

presente deliberazione;  

3. Di approvare l’avviso pubblico che si allega al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale e il 

relativo schema di domanda; 

4. Di assegnare, per le finalità di cui al precedente punto 2, la dotazione finanziaria di €.1.500,00 annui;  

5. Dare atto che l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere al componente , verrà 

assunto con determinazione del Responsabile del I° Settore ; 

6. Di dare atto che la spesa trova copertura al seguente codice di bilancio: 10180307/1;  

7. Di rendere la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,attesa l’urgenza di provvedere 

alla nomina di cui trattasi.  

 

 

 

Pareri 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data 15.09.2022 

Il Responsabile del Settore 

GAROFALO EMILIA 

____________________________ 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Data 15.09.2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

ALAIMO MARIA VITTORIA 

____________________________ 

 


