COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO SEGRETERA

DETERMINAZIONE SINDACALE
COPIA
REG. AREA N. 2 /2015
OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di Nucleo di Valutazione al Segretario Generale del
Comune.-

L’anno duemilaquindici il giorno Ventisei del mese di Gennaio
IL SINDACO

RICHIAMATO il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione del
Comune di Mussomeli approvato con atto G.M. n. 250 del 24/12/2013 che all’articolo 2 “
Nomina,composizione e requisiti del Nucleo di Valutazione” dispone:
-Il componente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento sulla
base della valutazione del curriculum dei candidati.
-E’ composto in forma monocratica(un componente) e deve essere scelto tra professionisti altamente
qualificati con esperienza pluriennale………………………..
RICHIAMATO, altresì,il “Sistema di misurazione e valutazione della performance – Applicazione”
approvato con delibera G.M. n. 252 del 24/12/2013 che all’ultimo comma dell’art. 2 stabilisce:“ In
assenza di nomina e in via del tutto provvisorio, le funzioni di N.d V. potranno essere attribuiti
dall’Amministrazione al Segretario Generale”.
ACCERTATO che alla data odierna, per le evidenti difficoltà economiche in cui versa l’Ente, non è
stato istituito il Nucleo di Valutazione;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
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2- Melle more, attribuire le funzioni di Nucleo di Valutazione, al Segretario Generale del Comune
di Mussomeli Dott. Gaetani Liseo Salvatore così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 2
del vigente Regolamento “Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Applicazione” citato in premessa.
3- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
Il responsabile del procedimento
F.to
F.to
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IL SINDACO

