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"CTTTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMII\AZIONE DEL SINDACO

N. 06 IOGGETTO: Costituzione nucleo di valutazione monocratico del
Comune di Ficarra

del 03 dicembre 2020



PREMBSSO che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufhciale della
Repubblica Italiana il D.Lgs. 27 ottobre2009, n. l50 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia dr ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazionT", che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni
Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale;

RICHIAMATI:
- l'art. 14, comma l, del D.Lgs 150/2009, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o
in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performarice;

- l'art. 7 del predetto D.Lgs che prevede, al comma 2 lett. a), che la funzione di misurazione e

valutazione delle perfornance sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14, cui compete Ia misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4,lettera e). del medesimo articolo;

- il documento "L'applicazione del Decreto legislativo n. 150i2009 negli Enti locali;

- le linee guida dell'ANCI "in materia di ciclo della performance", di novembre 2010;

- la delibera n. 12112010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e f integrità
delle amministrazioni pubbliche;

RILEVATO che:
- iI D.Lgs. 27 oltobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, "in materia di
ottimizzazione e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministraziotrT", ha attuato una
riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche finalizzata fra l'altro ad una migliore organizzazrone del lavoro, alla ricerca di elevati
standard qualitativi ed economici delle flinzioni e dei servizi e all'incentivazione della qualità della
prestazione lavorativa;

- l'ar1. 14 del citato D.Lgs. n. 15012009 ha previsto l'istituzione deli'Organismo di Valutazione
indipendente in sostituzione dei servizi di controllo intemo;

- con la delibera n. 12ll20l0la CIVIT, modificando il suo iniziale awiso, ha chiarito che l'ar1. 14

del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art.
16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo ente la
scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

DATO ATTO che al Nucleo di valutazione sono conferite le funzioni cor:relate alla misurazione e

valutazione della perforrnance, così come previste dalla normativa in materia e dal vigente
Regolamento di Organizzazione degli Ufhci e Servizi;

DATO ATTO che il menzionato Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede all'art.29 che il Nucleo di valutazione " .. ... Alla sua costituzione prowede il Sindaco...;

RITENUTO, awalendosi di detta norma regolamentare, di costituire un nucleo monocratico,
nell'ottica del risparmio di spesa;



ACCLARATO che il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della L.1512009,
art.4, comma 2,lett. g) e come confermato dalla deliberazione della CIVIT n. 2112012 in tema di
organo competente alla nomina;

CONTATTATA la Dott.ssa Molica Franco Maria la quale ha dichiarato di essere disponibile a
ricoprire f incarico di componente unico del nucleo di valutazione di questo Comune;

\TSTO ed esaminato il curriculum vitae e valutata la qualificazione professionale e le esperienze
professionali maturate:

DATO ATTO che è stato oggetto di attenzione l'esperienza posseduta dalla Dott.ssa Molica Franco
Maria in tema di organizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management,
della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione evalutazione delle performance;

VISTI:
- II D.lgs. 26712000:

- Il D.lgs. 16512001;
- Il D.lgs. 15012009;
- Il D.L. n. 11412013 convertito in Legge 213120131'

Tutto quanto esposto in premessa facente parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. Di costituire il Nucleo di valutazione monocratico del Comune di Ficarra. nominando la
Dott.ssa Molica Franco Maria, per un anno;

2. Di dare atto che i compiti del Nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto stabilito
dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro;

3. Di determinare nella misura di €. 2.000,00, oltre IVA il compenso annuo da corrispondere alla
Dott.ssa Molica Franco Maria;

Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area
Ec onomic o -F inanziana per i pror.vedimenti di ri spettiva competenza;

Di notificare il presente prowedimento alf interessato a cura dell'ufficio Personale e

trasmesso al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area e alle R.S.U;

6. Di provvedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" - incarichi
esterni - del sito unitamente al curriculum.

Ficarra, 3 dicembre 2020

IL SINDACO
Artale
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