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UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  000001                       del   28.01.2021 

 

OGGETTO: CONFERMA  INCARICO  NUCLEO  INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE 
DI NOVARA DI SICILIA          
 

 

Il Sindaco 
      Premesso 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 03/05/2012 è stato approvato il 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Novara di Sicilia ed individuate le linee 

guida per la costituzione del Nucleo/organismo indipendente di valutazione, quale organismo 

preposto alla funzione di valutazione e controllo del ciclo della Performance all’interno dell’Ente e 

delle verifiche relative alla Trasparenza Amministrativa e dei controlli interni;    

CHE con successiva deliberazione G.M. n° 56 del 08/08/2017 sono state emanate ulteriori ed 

apposite direttive da parte dell’organo esecutivo dell’Ente ai fini dell’attivazione del Nucleo di 

valutazione in composizione monocratica per l’ottemperanza agli adempimenti prescritti dal D.Lgs 

150/09 e s.m.i.; 

CHE con Determinazione Sindacale n° 13 del 29/11/2017 in esito a precedente valutazione di 

curriculum è stato individuato quale Nucleo di Valutazione monocratico, di cui all’art. 14 del 

D.L.gs 27/10/2009, n. 150, il Dr Giuseppe Tomasello, in possesso dei requisiti di legge;  

CHE il precedente periodo di incarico risulta scaduto ma che, sia pur in via di successiva prorogatio 

il dr. Tomasello ha continuato nell’espletamento delle proprie funzioni assicurando continuità alle 

attività di precipua competenza del NIV; 

RICHIAMATO specificamente sul punto l’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi che disciplina la composizione del nucleo di valutazione e ne descrive 

funzioni e poteri;  

DATO ATTO CHE  

al Nucleo di Valutazione "sono attribuiti i compiti previsti dal D. lgs. n. 286/99, articoli 5 e 6, per 

i nuclei di valutazione e di controllo strategico per come richiamati e confermati dal successivo 

D.Lgs 150/09";  

che in base al predetto Regolamento è possibile procedere alla istituzione del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica composto da n. 1 esperto esterno all'Amministrazione, con 

competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione, scelto a seguito dell’espletamento di 

procedura comparativa da effettuarsi sulla base della valutazione del curriculum e dei seguenti ed 

ulteriori criteri:  



 

 

 qualificata esperienza professionale, acquisita anche presso aziende private, in posizione di 

responsabilità nel comparto del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e del personale;  

 qualificata conoscenza di tecniche gestionali di strutture organizzative complesse nonché di 

tecniche di valutazione dei risultati e delle prestazioni e di servizi di controllo interno 

preferibilmente accompagnata da idoneo percorso di studi e di specializzazione;  

 capacita   di creare una visione condivisa e di promuovere un modo di lavorare innovativo”;  

che al Nucleo di Valutazione viene attribuito un ruolo fondamentale, essendo chiamato a 

garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance della 

struttura amministrativa nel suo complesso;  

CHE in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari nulla osta alla conferma del 

precedente incarico e che anzi, il mantenimento dell’attuale assetto funzionale relativamente al NIV 

sarebbe per l’Amministrazione comunale garanzia di puntualità, correttezza e professionalità negli 

adempimenti stante il livello di adeguatezza dei servizi fin qui prestati, nello specifico ruolo, dal dr. 

Giuseppe Tomasello; 
 

VISTA la precedente Determinazione Sindacale n° 142 del 08/08/2017 ai fini dello svolgimento 

delle funzioni correlate all’Organo monocratico che costituisce il Nucleo Indipendente di 

Valutazione era stato previsto l’impegno della complessiva spesa annua € 2.500,00 comprensiva 

delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali e di ogni altra tassa/tributo/contributo; 
 

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra indicato, può procedersi alla conferma, senza 

soluzione di continuità con il precedente incarico per un ulteriore triennio, dell’incarico di NIV nei 

riguardi del dr Giuseppe Tomasello nato a Messina il 25/01/1982 – Cod. Fisc. 

TMSGPP82A25F158Y e residente a Nizza di Sicilia, Via Galliano n° 18 che si è dichiarato 

disponibile a proseguire nella funzione de quo alle medesime condizioni precedentemente stabilite; 
 

- VISTA la relazione istruttoria redatta in merito dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dato 

atto che nulla osta alla nomina del citato soggetto; 
 

- CONSIDERATO che l’individuazione del candidato da prescegliere, secondo quanto previsto 

nella delibera della CIVIT n. 12/2013  è effettuata dal Sindaco e ciò anche sulla base dell’esperienza 

verificata, oltre che da quanto desumibile da eventuali curriculum; 
 

- VISTO l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 
 

     TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  

DETERMINA 
 

1) - di confermare per un ulteriore triennio, senza soluzione di continuità rispetto al precedente 

incarico, la nomina del dr Giuseppe Tomasello nato a Messina il 25/01/1982 – Cod. Fisc. 

TMSGPP82A25F158Y e residente a Nizza di Sicilia, Via Galliano n° 18 quale componente del 

Nucleo di Valutazione monocratico, di cui all’art. 14 del D.Lgs 27/10/2009, n° 150; 

 

2) – di confermare, per il medesimo periodo, il compenso annuo, ommnicomprensivo, esclusi                 

i rimborsi spese, pari ad € 2.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, dell’IVA, degli oneri previdenziali 

e di ogni altra tassa/tributo/contributo e ritenute di legge; 

 
Dispone 

 

La notifica della presente al Dr. Giuseppe Tomasello, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Strutture 

Organizzative di Massimo Livello, nonché la trasmissione agli Assessori Comunali e la pubblicazione 



 

 

sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito Istituzionale ed all’Albo Pretorio on-line nelle 

consuete forme di legge. 

 
Novara di Sicilia  28/01/2021 

Il SINDACO 

                   dr. Girolamo BERTOLAMI 

 
 

 

 

 

 
 


