
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 390 del 18-10-2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa non concorsuale per la
nomina dei tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione

Vista la nota prot. n. 16785 del  14/10/2021 con la quale il Sindaco ha disposto l’attivazione
della procedura per la nomina del Nucleo di Valutazione;

Dato atto che i componenti del Nucleo di Valutazione nominati per tre anni con Decreto
Sindacale n. 32  del 06/09/2018,  dal 1° ottobre c.a. non  risultano più in carica;

Visti

il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs.  n.150/2009 e s.m.i.;

il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Municipale n.17 del 19.02.2016;

Rilevato che

il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da tre membri esterni nominati dal
Sindaco, previa procedura comparativa ad evidenza pubblica, tra coloro che, in possesso dei
prescritti requisiti e delle capacità professionali specifiche richieste dall’art.99 – Titolo VIII -
del citato Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, hanno inviato apposita istanza;

l’individuazione del Presidente è di competenza del Sindaco;

la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco;

ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta oltre al rimborso spese, un compenso annuo
determinato con deliberazione di Giunta Municipale che, comunque, non può essere
superiore a quello spettante ai Revisori dei Conti;

Visto l’allegato schema di Avviso Pubblico per la selezione e il conferimento dell’incarico
di che trattasi;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 1



Visti gli artt. 99 e seguenti del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

SI PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate anche se non
materialmente trascritte

Indire una selezione pubblica con procedura comparativa non concorsuale per la nomina dei1.
tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione.

Approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico che costituisce parte integrante e2.
sostanziale del presente atto, recante le condizioni e le modalità di partecipazione alla
selezione da parte dei soggetti interessati.

Stabilire il termine di giorni 15, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione3.
dell’avviso all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune, per la
presentazione delle domande.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 387 del 18-10-2021
Reg. Gen. N. 894 del 18-10-2021

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa non concorsuale per la
nomina dei tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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