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UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE

L'arno duemilaventitre, il giomo venti del mese di Gennaio, in Buccheri e nella Residenza
Municipale.

IL SINDACO

In vird delle competenze derivategli ai sensi e per gli effèui dell'art. l3 della L.R. 711992, come
modificato ed integrato dall'art. 4l della L.R. 2611993, per tutte le materie non espressamente
atÍibuite agli altri Organi del Comune;

Dato Atto che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico, non è
soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;

Visto I'art. 14 del D. Lgs. 1 50/2009 e ss.mm.ii. il quale prevede che ogni Amministrazione,
singolarmente o in forma associata deve dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della
Perlormance;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 179 del 15.12.2022 con la quale veniva approvato il
Regolamento per la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti del Nucleo di
Valutazione monocratico, individuato dal Sindaco a seguito di procedura comparativa;

Visto I'avviso pubblico per I'acquisizione delle candidature frnalizzate all'individuazione del
componente estemo del Nucleo di Valutazione, giusto protocollo n. 10833 del 21.12.2022
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Buccheri da|21.12.2022 a|31.12.2022

Dato atto che con nota prot. n.OlfuP del 09.01.2023, il Responsabile dell'Area Finanziaria
trasmetteva allo scrivente apposito prospetto in cui vengono riportati i professionisti idonei ad
assumere il ruolo in parola (Finocchiaro Giuseppe Gabriele, Cacciatore Laura, Ambotta Giliberto,
Fortuna Angelo; Trigili Francesco e Granato Giuseppe);

Atteso che in virtir dell'art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento "........la scelta è efettuata dal
Sindaco di Buccheri alla luce del sopracitato prospetto comparativo e in virtù dei requisíti di
onorabilità, professîonalità ed integrità di cui all'art. 4 del presente Regolamento... ... ";

del ?D- aI -(pL)
Reg. 3,

Nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di
Buccheri.



Valutati, per quanto sopra, i curricula dei candidati;

Ritenuto di prowedere in merito, individuando, tra le candidature pervenute, quella del Dr.
Granato Giuseppe, in possesso dei requisiti di professionalita, competenze ed esperienza specifica
in attività affini e dunque nella materia attinente con I'attività oggetto dell'incarico da conferire,
come risultanti dal "curriculum vitae" agli atti d'ufficio;

Dato atto che lo stesso, nella suddetta manifestazione di interesse, ha dichiarato di non trovarsi in
alcuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa vigente;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla nomina del componente unico esterno del Nucleo di
Valutazione del Comune di Buccheri, nella persona del Dr. Giuseppe Granato;

Visti:
Il D.LGS 267t2000;
Il vigente Regolamento per la disciplina della composizione, del funzionamento e dei componenti
del Nucleo di Valutazione;
il D.LGS t65/2001;
Il D.Lgs 7512017 ;

Lo Statuto comunale

DETERMINA

la premessa forrna parte integrante e sostanziale del presente prorryedim€nto:

1. di dare atto, che tutti i professionisti elencati in premessa che qui si intendono riportati e

trascritti, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del "Regolamento per la disciplina

della composizione, del funzionamento e dei componenti del Nucleo di Valutazione" pertanto

risultano idonei ad assumere il ruolo in parola;

2. di dare atto, altresì, che la valutazione è stata effemrata sulla scorta dei curricula pervenuti, a

norma dell'art. 6 comma 3 del regolamento per la disciplina della composizione, del

funzionamento e dei compiti del Nucleo di Valutazione monocratico;

3. di nominare il Dr. Giuseppe Granato nato a Caltagirone (CT) il 23.07 .1977 
'

C.F.GRNGPP77L23B428O, in possesso dei requisiti di professionalità, competenze ed

esperienza specifica in attivita affini e dunque nella materia attinente con I'attività oggetto

dell'incarico da conferire, come risultanti dal "curriculum vitae" agli atti d'ufficio, quale

componente monocratico estemo del Nucleo di Valutazione del Comune di Buccheri, a cui il
Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica del

sistema della gestione della perfornance , nonché la sua conetta applicazione;

4. di dare atto che I'Ufficio del Nucleo di Valutazione, sarà coadiuvato, per I'anività istruttoria e

amministrativa. dal Servizio Personale:

5. di dare atto altresì che al componente estemo monocratico testé nominato sia corrisposto un

gettone di presetza per ogni effettiva seduta che si rendesse necessaria pari ad € 50.00 omnia

comprensivo e riconosciuti i rimborsi documentate delle spese di viaggio, così come stabilito
con atto giuntale n. 179/2022;

6. di notificare copia del presente prowedimento al Dr. Granato Giuseppe, sopra meglio
generalizzato;

7. di fissare la durata del predetto incarico per anni tre e comunque fino alla nomina del nuovo
Nucleo di Valutazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del predetto Regolamento;



9.

di inviare una copia del presente prorvedimento alla R.S.U. e alle OO.SS. territoriali abilitate
dal Contratto collettivo nazionale, al Segretario ed ai Responsabili dei Servizi per la dovuta
informazione sugli atti del personale.

di disporre la pubblicazione del presente prowedimento all'Albo pretorio e sul sito

istituzionale dell' Ente.

Parere di regolarita contabile: 
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inteúato dall,ad. 12 della L.R- n. fOTZOOO, nonché I'assenza di condizioni che possano determinare lo

squiibrio nella gestione delle risorse'
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Si attesta la copertura frnanziaria della presente determinazione' ai sensi dell'art'

26712000, che àiviene in data odierna esecutiva'
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Il Capo Area


