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COPIA DI DETERMINA N. 100/A DEL 22/06/2022 
 

OGGETTO: Revoca determine del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 57 del 

05.04.2022 e n. 69 del 13.04.2022. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Premesso che: 

− il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Municipale n. 34, del 18/05/2004, prevede, all’art. 107, che l’ente 

si doti di un Nucleo di Valutazione (NIV), “nominato e posto alle dirette dipendenze del 

Sindaco, e di supporto alla Giunta nello svolgimento dell’attività di programmazione e 

pianificazione organizzativa ed esecutiva”; 

− il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Alì, adottato 

con la delibera di Giunta Municipale n. 42, del 09/08/2016, all’art. 1, titolato: “Composizione 

dell’Organismo di Valutazione del ciclo della performance – Nucleo di Valutazione”, ha 

previsto: 

−      la nomina del NIV da parte del Sindaco, previa acquisizione dei curricula professionali e 

della comparazione che comprende, ove presenti, anche i termini di eventuali proposte 

afferenti modalità organizzative e altre attività, oltre le funzioni del Nucleo stesso; 

−     la composizione collegiale del nucleo di valutazione, costituito da due componenti di cui 

uno interno, il Segretario Comunale, e uno esterno; 

− con la delibera di Giunta Municipale n.103, del 25/07/2019 è stata adottata la modifica 

dell’art.  1 del Regolamento per il funzionamento del NIV, adottato con la Delibera di Giunta 

Municipale n. 42/2016, con la previsione della composizione monocratica dello stesso; 

Visti: 

− il D. Lgs. n. 286/1999 che ha attribuito ai servizi di controllo interni o nuclei di valutazione il 

compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità 

e il buon andamento dell’azione amministrativa; 

− il D. Lgs. n. 150/2009, relativo all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che agli artt. 7 e 14 ha previsto per 

gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo 

indipendente di valutazione della performance con nuovi compiti e responsabilità, in forma 

monocratica ovvero collegiale; 

Considerato che: 

− l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in 

quanto l’art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali, nell'ambito 

della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per 

garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”; 

− la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 ha disposto che gli enti locali possono scegliere 

se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
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Dato atto che: 

− con la Delibera di G.M. n. 48, del 20.03.2022, sono stati erroneamente adottati: l’atto di 

indirizzo e i criteri direttivi per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

mentre, in esecuzione delle disposizioni regolamentari dell’Ente, occorreva procedere 

all’adozione degli atti per la nomina del Nucleo di Valutazione, (NIV) in forma monocratica; 

− con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 57, del 05.04.2022, rettificata 

con Determina n. 69, del 13.04.2022, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse ai fini della nomina dell’OIV per il triennio 2022/2024; 

 

Dato atto che: 

− con la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 17.06.2022 è stata revocata la delibera di 

G.M. n. 48 del 20.03.2022 e sono stati adottati il nuovo atto di indirizzo e i criteri direttivi ai 

fini della nomina del Nucleo di Valutazione del Comune di Alì – Triennio 2022/2024; 

− con il medesimo atto deliberativo è stato dato mandato al Responsabile dell’Area 

Amministrativa di revocare le determine n. 57, del 05.04.2022, e n.  69, del 13.04.2022, con 

le quali è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

ai fini della nomina dell’OIV per il triennio 2022/2024; 

 

Vista la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

Dato atto della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;  

Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa: 

a) revocare le determine n. 57, del 05.04.2022, e n.  69, del 13.04.2022, con le quali è stato 

approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della 

nomina dell’OIV per il triennio 2022/2024; 

b) comunicare formalmente, ai candidati che hanno presentato istanza per la nomina di cui alla 

lett. a) del presente dispositivo, l’annullamento della procedura; 

c) pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì e in Amministrazione Trasparente. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 

il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 

 
 

Alì, lì 22.06.2022 

                                                                               Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 
 

  
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 
 


