
COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO PROVINCIA DI ENNA

DET. n. 05 del 14/01/2019

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina Nucleo di Valutazione

Il SINDACO

Visto l'art. 13 del vigente regolamento Uffici e servizi che disciplina le funzioni del Nucleo di Valutazione;

Considerato che il precedente nucleo, a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale del 10
Giugno 2018 era decaduto "ipso iure";

Visto l' awiso pubblico del 24.11.2018 prot. 24074 del Settore 1 Affari generali con il quale veniva reso
noto che l'Ente doveva procedere al rinnovo dei componenti il Nucleo di valutazione;

Considerato che i professionisti interessati avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse alla nomina
entro e non oltre il 14.11.2018;

Considerato che l'attività del Nucleo di valutazione era stata effettuata in convenzione con il Comune di
Nissoria sino alla data del 20 dicembre u.s.;

Verificato che il Consiglio Com unale con delibera n. 114 del 21/12/2018 , ha revocato la convenzione per
lo svolgimento associato delle funzioni del Nucleo di Valutazione con il Comune di Nissoria;..
Considerato che nella deliberazione n.114 il Consiglio Comunale non procedeva ad integrare l'apposito
stanziamento di Bilancio per n. 2 componehti , lasdando invariato l'importo complessivo per i due
componenti in €. 3.000,00, anziché di € 6.000,00 ; ~-.

Considerato che l'awiso prevedeva un compenso unitario di €. 3.000,00 per singolo componente;

Verificata la possibilità di ridurre tale compenso sino all'importo di €. 1.500,00 ciascuno;

Vista la nota prot. 27715 del 11/12/2018 con la quale il Capo settore Affari generali comunicava l'esito
dell'istruttoria dell'esame delle 15 domande che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne
parte integrante e sostanziale;

Considerato che per economicità di spesa e onde evitare ulteriori aggravi per il pagamento di spese di
missioni a componenti non residenti nel territorio comunale elo provinciale addirittura extra regionali, è
preferibile individuare soggetti competenti residenti nell'area limitrofa;

Ritenuto opportuno dotare il Nucleo di professionalità diversificate per natura professionale;



Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento Uffici e Servizi
Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1) Nominare i due componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo di anni due decorrenti
dal presente atto, nelle persone di :
a) Dott. Angelo Formica, nato a Enna il 22/05/1961 e residente in Leonforte via Torretta 80;
b) Aw. Salvatore Barbera, nato a Enna il 22.05.1981 e residente Leonforte (EN) in Via G.

Leopardi n. 17 i:

2) Attribuire agli stessi un compenso onnicomprensivo annuale procapite di €. 1.500,00

3) Dare mandato al Capo settore affari generali di predisporre gli atti conseguenziali ed effettuare il
relativo impegno di spesa;

4) Di notificare il presente atto agli interessati, al Segretario Generale, ai responsabili di P.O. , alle
00.55. ,alle RSU aziendali, al Collegio dei revisori. al Presidente del Consiglio;

5) Di dare atto, che il presente prowedimento verrà pubblicato all'Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente per 15 giorni consecutivi, e nella sezione "Amministrazione Trasparente".
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1 SINDACO
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COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna

Settore 10 -Affari Generali

Prot. n.2.j7- bdel 11112/2018

AI Signor Sindaco

SEDE

Oggetto: Esito istruttoria esame domande candidati a componenti esterni il nucleo di valutazione.

In relazione all'oggetto si comunica che questo ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti degli

aspiranti all'incarico di componente esterno al Nucleo di Valutazione.

L'iter seguito per la stesura del prese,nte documento viene cosi rappresentato.

Sono pervenute n. 15 domande.

Si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e dei requisiti afferenti l'area della conoscenza, delle

esperienze professionali e delle capacità.

Tutti i concorrenti sono in possesso dei requisiti generali richiesti dal bando.

Per l'esperienza maturata si è proceduto nel seguente modo.

Sono state fissate n. 3 fasce suddivise in A-B e C a seconda delle esperienze e dei CC.VV.

FasciaA per i C.V di livello ottimo

Fascia B per i CV di livello buono jdiscreto

FasciaC per i CV senza esperienza o pochissimi incarichi

Dall'analisi è emerso che possono raggrupparsi in



FasciaA:

1) Ambotta Gilberto residente a Dignano (UD)

2) Ariano Michele di Torremaggiore ( FG)

Fascia B:

1) Bacchiocchi Stefano di Gottolengo (BS)

2) Cavalli Alessandro di Palermo (PA)

3) Ciurca Giuseppe di Leonforte (EN)

4) Formica Angelo di Leonforte (EN)

5) Pizzato Stefano di Grottaferrata (RM)

6) Scichilone Alfonso di Aragona (AG)

FasciaC

1) Arena Maria Stella di Barrafranca (EN)

2) Barbera Salvatore di Leonforte (EN)

3) Capra Francesca di Leonforte (EN)

4) Caruso Rosa di Assoro (EN)

5) Giacobbe Filippo di Nicosia (EN)

6) Mazzola Giosuè di Leonforte (EN)

7) Rindone Enrico di Leonforte (EN)

Si rimane in attesa delle superiori determinazioni.

Gli atti e la documentazione presentata dai concorrenti sono depositati presso l'ufficio personale.

Cordiali saluti

/
.J
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