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Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE IN. 19/2019

OGGETTO: Modifica determina n.22/2018 dall'oggetto: "Nomina, mediante rinnovo, dei
componenti del Nucleo Indipendente di Vantazione" - Presa d'atto dimissioni di un
componente e ricostitu/ionc del plenum del Nucleo Indipendente di Valutazionc.

IL SINDACO
Richiamata la propria determinazione n. 22 del 10.04.2018, di nomina, mediante rinnovo, dei
componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione, il cui contenuto viene integralmente riportato
come appresso:

"Vista la deliberazione della G.C. n.86 del 26,08.2011, con la quale è stata approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;

Rilevato che, in base a quanto disposto dall'ari. J8, il Nucleo Indipendente di Valutazione è
un organo collegiale composto da tre componenti esterni in possesso di specifiche competenze in
materia di valutazione e controllo di gestione in aziende private o pubbliche. Il Presidente viene
designato dai componenti dell'organismo stesso;

Visto la propria determinazione sindacale n.67 del 31.12.2014 con la quale è stato
nominato il Nucleo indipendente di Valutazione per anni tre, a decorrere dal 01.01.2015;

Preso atto che i componenti del predetto Nucleo hanno accettato l'incarico con decorrenza
15.01.2015, rendendo le dichiarazioni di rito;

Preso atto della scadenza del predetto organismo;
Rilevato che;

- il Nucleo Indipendente di Valutazione viene nominalo dal Sindaco, ai sensi dell'ari. 18, comma 2,
del Regolamento Generale degli Uffici e Servizi e rinnovabile una sola volta;
- la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai
sensi dell'art. 7 comma 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto procedere al rinnovo della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di
questo Comune;

Dato atto che il compenso da corrispondere a ciascun membro è confermato in €2.196,00
annui, compreso IVA ed eventuali oneri accessori, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuno
degli anni di durata dell'incarico, dando atto che lo stesso rientra nei limiti imposti dall'ari.6,
comma 3° del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito con modificazioni nella Legge n.122 del
30.07.2010;

Ritenuto opportuno nominare, mediante rinnovo, il Nucleo Indipendente di Valutazione
costituito dai Sigg.ri:
- Molica Franco Doti. Maria, consulente senior esperto in gestione di sistemi di valutazione ai
sensi del CCNLL, dipendente a tempo indeterminato della Società Dasein Mediterraneo s.rl. con
sede a Gioiosa Marea;
- Milia Avv. Giovanni, con studio legale Via P.pe di Belmonte n. 90 Palermo;
- Aiello Dott. Santo, dipendente di Villa Santa Teresa-Centro di Diagnostica per immagini-con
sede a Bagheria;

DETERMINA
I) Di nominare, mediante rinnovo, componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione, per

anni tre a decorrere dalla data del presente provvedimento, i Sigg.ri:
- Molica Franco Dott. Maria, consulente senior esperto in gestione di sistemi di valutazione
ai sensi del CCNLL, dipendente a tempo indeterminato della Società Dasein Mediterraneo
s.rl. con sede a Gioiosa Marea;
- Milia Avv. Giovanni, con studio legale Via P.pe di Belmonte n.90 Palermo;
- Aiello Dott. Santo, dipendente di Villa Santa Teresa-Centro di Diagnostica per immagini-
con sede a Bagheria;

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale l'assunzione degli
atti di impegno e di liquidazione, conseguenti al presente atto;



3) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinala alla formale
accettazione dei soggetti incaricati e alla sottoscrizione delle dichiarazioni di rito;

4) Di notificare copia del presente provvedimento ai componenti nominati del Nucleo
Indipendente di Salutazione;

5) Trasmettere copia del presente provvedimento agli incaricati di Posizione organizzativa di
questo Comune;

6) Disporre la pubblicazione delle informazioni concernenti la nomina dell'organismo sul sito
istituzionale del Comune di S. Stefano di Camastra, nell'apposita sezione 'Amministrazione
trasparente'.

7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio per giorni 15."
Vista la nota prot. n.3898 del 3.04,2019, mediante la quale la Dott.ssa Maria Molica Franco ha
rassegnato le dimissioni da componente e presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione;
Ritenuto, modificare la sopra richiamata determina 22/2018, nel senso di prendere atto delle citate
dimissioni e contestualmente procedere alla sostituzione del componente dimissionario;
Visto l'arti8 del vigente regolamento generale degli Uffici e Servizi che disciplina il Nucleo
Indipendente di Valutazione;
Visto l'art.7 comma 6 quater del DLgs. 165/2001;

DETERMINA
1) Di prendere atto delle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Maria Molica Franco, da

componente e Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione.
2) Di modificare, conscguentemente, il punto 1) del dispositivo della richiamata determina

n.22/2018, relativamente alla composizione del Nucleo, procedendo alla sostituzione del
sunnominato dimissionario, nominando il Dott. Giuseppe Pedalino, in possesso dei requisiti
per ricoprire detto incarico, come si evince dal curriculum agli atti del Comune;

3) Dare atto, per quanto sopra, che il Nucleo Indipendente di Valutazione risulta essere così
costituito:

a) Dott. Giuseppe Pedalino, esercente la libera professione di Dottore Commercialista;
b) Milia Avv. Giovanni;
e) Aiello Dott. Santo;
4) Comunicare al nuovo componente la nomina in seno al NIV del Comune di Santo Stefano

di Camastra;
4) Di dare atto che resta invariato il contenuto della determina sindacale n.22/2018 e della

determina del Responsabile dell'area amministrativa socio culturale n. 256/2018
dall'oggetto:" Impegno di spesa per la corresponsione del compenso ai componenti del
Nucleo Indipendente di Valutazione".

5) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla formale
accettazione del nuovo componente incaricato e alla sottoscrizione delle dichiarazioni di
rito;

6) Di uniformare la durata dell'incarico a quella dei componenti in carica, in esecuzione del
provvedimento n.22/2018;

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti del Nucleo Indipendente di
Valutazione in carica;

8) Trasmettere copia del presente provvedimento agli incaricati di Posizione organizzativa di
questo Comune;

9) Disporre la pubblicazione delle informazioni concernenti la nomina dell'organismo sul sito
istituzionale del Comune di S. Stefano di Camastra, nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente".

10) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio per giorni 15. i
li, 30.04.2019

* T-,
\Franr csc<


