
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 109 del 11/03/2019
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT

  
 

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA PER 
AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, 
DELLA PERFORMANCE COLLEGIALE, COMPOSTO DA N. 3 (TRE) MEMBRI 
ESTERNI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021, PER L’ESERCIZIO DELLE RELATIVE 
FUNZIONI IN RAPPORTO ALLA  GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE 
ATTIVITÀ DEL RIFERITO ORGANISMO TRA IL COMUNE DI VALDERICE E 
L’UNIONE DEI COMUNI “ELIMO ERICINI”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I – AA.GG.
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 31 dicembre 2018, avente per oggetto“Deliberazione  
di G.M. n. 202 del 28 dicembre 2017 – ridefinizione macrostruttura dell’Ente. Nomina Responsabili  
dei Settori per l’anno 2019”, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore I –  
Affari Generali e Istituzionali. 
 
Adotta la seguente determinazione:
            Visto il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico degli enti locali”;
            Visto il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche”;
            Visto il D. Lgs. n. 150/2009, “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
            Vista  la  deliberazione del  Consiglio  Comunale di  Valderice n.  24  del  19 aprile  2018, 
recante ad oggetto:<<APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALDERICE E 
L’UNIONE  DEI  COMUNI  ELIMO  ERICINI  PER LA GESTIONE IN  FORMA ASSOCIATA 
DELLE ATTIVITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELLE PERFOMANCE.>>; 
            Vista  la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Elimo Ericini”,  n. 3 del  
07.05.2018, di  pari oggetto;
            Dato atto che il precedente Nucleo di Valutazione è già scaduto;
            Considerata la necessità di procedere, con solerzia, alla nomina dei componenti il nuovo 
Nucleo di Valutazione, affinché detto Organismo garantisca, al Comune di Valderice ed all’Unione 
dei Comuni Elimo Ericini, il supporto metodologico alla progettazione del Sistema di valutazione e 
la  verifica della  sua concreta  attuazione,  la  validazione a  preventivo  degli  obiettivi  di  PEG, la 
valutazione a consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione del personale incaricato delle 
Posizioni Organizzative, in posizione di autonomia;
            Ritenuto necessario ricorrere ad un “Avviso Pubblico”, al fine di divulgare la <<procedura 
comparativa  per  l’affidamento  di  incarico  di  componente  del  nucleo  di  valutazione,  della  
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performance collegiale, composto da n. 3 (tre) membri esterni per gli anni 2019, 2020 e 2021, per  
l’esercizio delle relative funzioni in rapporto alla gestione in forma associata delle attività del  
riferito Organismo tra il Comune di Valderice e l’Unione dei Comuni Elimo-Ericini>>, redatto 
nelle forme e nei  contenuti  di  cui all’Allegato “A” alla  presente determinazione della quale ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;   

Visti:
-  Lo Statuto comunale vigente;
-  Il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - Il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli  
Enti Locali;

DETERMINA
 Per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui s’intendono ripetute e trascritte:

 
A. di rendere noto l’Avviso Pubblico, composto da una breve premessa e da n. 12 articoli, di  

cui all’Allegato “A” alla presente determinazione, della quale ne costituisce parte integrante 
sostanziale, al fine di divulgare la <<Procedura comparativa per l’affidamento di incarico  
di componente del Nucleo di Valutazione, della performance collegiale, composto da n. 3  
(tre) membri esterni, per gli anni: 2019, 2020 e 2021.>>; 

B.  di  dare atto che il fac-simile della domanda di manifestazione di interesse, finalizzata ad 
ottenere l’incarico di componente il nucleo di valutazione, prevista dall’art. 9 del predetto 
Avviso  Pubblico  (come  suo  allegato),  costituisce  l’Allegato  “B” alla  presente 
determinazione della quale ne è parte integrante e sostanziale; 

C.  di  dare atto  che il termine improrogabile di presentazione della predetta domanda,  scade 
alle ore 12:00 di lunedì 1° aprile 2019; 

D.  di  dare atto, infine, che il predetto Avviso pubblico è consultabile presso l’Albo Pretorio 
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Valderice e dell’Unione dei Comuni “Elimo-
Ericini”. 

 
 
                             
 
 

Valderice,  11/03/2019 Il Responsabile del Servizio
Iovino Filippo / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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