
 

Città di Piazza Armerina 

                           PRIMO SETTORE  

Affari Generali, Segreteria, Polizia Locale, Protezione Civile, Antirandagismo 

                                     

                            

                               DETERMINAZIONE N. 10060 del 10.05.2022 

 

 

    Oggetto: Riapertura termini per presentazione manifestazioni di interesse per la nomina  

                   a componenti del Nucleo di Valutazione - triennio 2022/2025. 

                    Riapertura termini sino al giorno 26 maggio 2022. 

 

              

Vista la determinazione sindacale con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili delle 

strutture apicali, art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

Dato atto che il Sindaco, con propria determinazione n. 13 del 24.03.2022, recante: “incarico al 

responsabile del I settore AAGG, dr. Paolo Gabrieli, a redigere AVVISO PUBBLICO PER LA 

NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE”, dava incarico allo scrivente di 

predisporre apposito avviso pubblico per la nomina componenti Nucleo di Valutazione, ai fini di 

acquisire i curricula e le richieste dei professionisti; 

Considerato che alla scadenza dell’avviso pubblico sono state presentate poche richieste e che, per 

tale motivo, il Sindaco, con nota n. 18401 del 10.05.2022,  ha scritto al responsabile del primo settore 

chiedendo di riaprire i termini per la presentazione di manifestazioni di interessi per la nomina del 

Nucleo di Valutazione – triennio 2022/2025 al fine di consentire l’acquisizione di un maggior numero 

di curricula  da valutare; 

Vista l’TUEL – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

                                                                             DETERMINA 

 



1. Di riaprire i termini per la presentazione manifestazioni di interesse per la nomina a 

componenti del Nucleo di Valutazione – Triennio 2022/2025; 

2. Che i soggetti interessati potranno presentare istanza e curricula entro e non oltre il 

26.05.2022, ORE 12,00, con le stesse modalità indicate a pagina 7/8  dell’avviso pubblico 

recante “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE”  e 

“CURRICULUM PROFESSIONALE”; 

3. Che per  ogni altra disposizione si deve fare riferimento all’AVVISO PUBBLICO per la 

nomina dei componenti del Nucleo di valutazione delle performance della Città di Piazza 

Armerina, pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e che in ogni caso fa parte integrante del 

presente atto. Unitamente alla determina sindacale n. 13/2022; 

 

                                              DISPONE  

             che il presente atto  sia pubblicato su albo pretorio On line dell’Ente  

               

 

                                                                                                          IL VICESEGRETARIO 

                                                                                                                             Dr. Paolo Gabrieli 
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