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DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO

DETERMINA N. 3

Data 14/03/2017

Oggetto: Nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione

IL SINDACO
Premesso
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 28.10.2005, esecutiva, è stato
approvato il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
Che con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 21.05.2013 è stato
modificato l’art. 15, comma 3° del predetto Regolamento nella parte in cui reca disposizioni in
materia del Nucleo di Valutazione;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 08.02.2017, di immediata esecuzione, è
stato modificato interamente l’art. 15 del Regolamento de quo, prevedendo la composizione
monocratica del nucleo di valutazione;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 15.02.2017, di immediata esecuzione,
è stato stabilito il compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al componente esterno del
nucleo di valutazione;
Che tale Regolamento, disciplinante la costituzione ed il funzionamento del nucleo di
valutazione diviene per il Comune di Castellana Sicula, il nuovo ed unico strumento idoneo a
garantire, secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta Municipale, la valutazione della
gestione operativa dell’Ente al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica costante della
realizzazione degli obiettivi assegnati ai responsabili di settore, nonché della corretta ed efficace
gestione delle risorse pubbliche, unitamente all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione
amministrativa;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del componente esterno del nucleo di valutazione;
Che dal 20 febbraio 2017 al 06 marzo 2017, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line del
Comune, un avviso pubblico per la nomina del componente del nucleo di valutazione;
Che in data 06 marzo 2017 con nota assunta al protocollo generale di questo al n. 2581, la
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza, ha inoltrato la propria manifestazione di interesse per il
conferimento dell’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione;
Rilevato che la scelta del componente il Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure
comparative ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Valutato positivamente il curriculum della Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza nata a Cefalù il
03.06.1967 e residente in Castelbuono in C.da S. Ippolito snc, da cui si evince il possesso dei
requisiti di professionalità e competenza;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina del componente monocratico del Nucleo di
Valutazione;
Visti:
 Il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
 Il D.Lgs n. 165/20001 e s.m.i.;
 Il D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.;
 Lo Statuto comunale;
 Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 la documentazione in atti
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:
1. NOMINARE quale componente monocratico del Nucleo di Valutazione, la Dott.ssa Catena
Patrizia Sferruzza nata a nata a Cefalù il 03.06.1967 e residente in Castelbuono in C.da S.
Ippolito snc, C.F. SFRCNP67H43C421V;

2. DARE ATTO, che l’indennità da corrispondere al componente monocratico il Nucleo di
Valutazione è quello stabilito con la deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del
15.02.2017, di immediata esecuzione;
3. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico Finanziario e del Personale di
assumere gli atti amministrativi e gestionali conseguenti alla presente determinazione;
4. DARE MANDATO di notificare copia del presente atto all’interessata.

Castellana Sicula, li 14 marzo 2017
Il Sindaco
F.to: Dr. Giuseppe Di Martino

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30/2000 i sottoscritti esprimono il seguente parere sulla presente
determinazione
− PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica
Addì, 14.03.2017

Il Responsabile del Settore Amm.vo f.f.
F.to: Calogera Di Gangi

− PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile
Addì, 14.03.2017

Capitolo _______________

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to: Vincenzina Di Girgenti

Prenotazione Impegno n. _________ Euro _________

