
  

COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

                     Via Roma, 45  

               CAP  98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301–Fax 0942.700217 

P.Iva 00399640838 Codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 
www.comune.ali.me.it 

 

COPIA DI DETERMINA SINDACALE  N. 10 DEL 22/08/2022 
 

OGGETTO: Nomina del componente del Nucleo di valutazione (Organo Monocratico) della 

Performance (NIV) per il triennio 2022/2024. CIG Z1F3782264 

Visti: 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il DLgs. 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; 

− la Delibera CIVIT n. 121 del 9 dicembre 2010 la quale ha riconosciuto agli enti locali la facoltà 

di scegliere se mantenere i Nuclei di Valutazione al posto dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

Richiamati: 

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

deliberazione della Giunta Municipale n. 34, del 18/05/2004, il quale 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”, il quale 

ha previsto: 

a) 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; 

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

uno interno, il Segretario Comunale, e uno esterno. 

−   la delibera di Giunta Municipale n.103, del 25/07/2019 con la quale   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; 
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Posto 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”; 

Considerato che, in ragione di quanto sopra riportato, questo ente nel pieno delle sue facoltà, con 

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 17/06/2022 ha definito gli indirizzi e i criteri per 

la composizione e la nomina del Nucleo; 

Preso atto che nella stessa deliberazione è stato previsto un compenso onnicomprensivo al NIV, 

al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e contributivo, pari a € 1.300,00 

annui, per un totale di € 3.900,00 per l’incarico triennale 2022-2024; 

Visto l’Avviso pubblico di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 

del componente esterno del Nucleo di Valutazione (Organo Monocratico) per il triennio 2022-2024 

(con scadenza 31 dicembre 2024), approvato con determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 102 del 23/06/2022 e pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale in 

“Amministrazione Trasparente” con nota prot. n. 3977 del 23.06.2022; 

Premesso che, la data ultima per l’invio delle candidature è stata fissata entro e non oltre la data 

del 07/07/2022 e che entro tale termine è pervenuta all’Amministrazione comunale una sola istanza 

di partecipazione e precisamente: 

- Prot. n. 4248 del 04/07/2022 – Dott. Ulderico Izzo – C.F. ZZILRC71T20F839P 

Acquisita la dichiarazione da parte del candidato in merito al possesso dei requisiti e 

all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto; 

Verificato il curriculum e la relazione descrittiva del candidato; 

Espletato, in data 29/07/2022, un successivo colloquio da parte del Segretario Generale con il 

candidato Dott. Ulderico Izzo al fine ottenere ulteriori chiarimenti garantendo così un’accurata 

valutazione dei requisiti e dell’esperienza maturata nell’ambito della misurazione e valutazione 

della performance organizzativa ed individuale nonché del controllo di gestione; 

Sentito il Segretario Generale in relazione alla valutazione dei requisiti professionali e 

dell’esperienza in materia del Dott. Ulderico Izzo; 

Considerato, in ragione delle risultanze emerse dalla valutazione del curriculum e della relazione 

verbale fornita dal segretario General, di nominare in qualità di componente esterno del Nucleo di 

Valutazione (Organo Monocratico) dell’Ente il seguente candidato: 

       Dott. Ulderico Izzo – C.F. ZZILRC71T20F839P 

Dato atto che l’incarico dell’attuale Nucleo di Valutazione, rappresentato dal Dott. Arturo Bianco, 

è stato conferito con Determina Sindacale n. 7 del 08.06.2022 in proroga e sino a completamento 

della procedura di nomina del nuovo Nucleo di Valutazione; 

Vista la competenza del Sindaco alla nomina del componente esterno del Nucleo di valutazione 

della Performance (NIV); 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. DI NOMINARE, per quanto espresso in premessa, il Nucleo di Valutazione della 

Performance (NIV) per il triennio 2022/2024 del Comune di Alì il Dott. Ulderico Izzo – 

C.F. ZZILRC71T20F839P; 

 

3. DI AFFIDARE l’incarico di cui in oggetto per il triennio 2022/2024, dal 01/09/2022 al 

31/12/2024, salvo motivata revoca anticipata; 

 

4. DI CORRISPONDERE al NIV, per l’incarico triennale 2022-2024, un compenso 

onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro eventuale onore fiscale e 

contributivo, pari a € 1.300,00 annui, per un totale di € 3.900,00, proporzionato alla scadenza 

del 31.12.2024; 

 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’incarico di NIV di cui al presente 

provvedimento è stata impegnata con la Determina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 102 del 23.06.2022 al Codice 01.1.1.103, Capitolo 31, Impegno 209 del 

bilancio comunale – esercizio finanziario 2022 - 2024; 

 

6. DI COMUNICARE la presente determina di nomina: 

a) al Dott. Ulderico Izzo 

b) al Dott. Arturo Bianco, Nucleo di Valutazione in carica sino alla data del 

31.08.2022; 

c) al Segretario Generale, ai Responsabile di P.O., alle RSU e al Revisore dei Conti 

 

7. DI PUBBLICARE la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e altresì il curriculum del NIV in ottemperanza a 

quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

 
ILSINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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DETERMINA SINDACALE N. 10 DEL 22/08/2022 
 

OGGETTO: Nomina del componente del Nucleo di valutazione (Organo Monocratico) della 

Performance (NIV) per il triennio 2022/2024. CIG Z1F3782264 

 

************************************************************* 
. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

è stata pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, al n° Reg.  

dal al   

 

Alì,   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Gaetano Russo 
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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 

Che la somma necessaria per l’incarico di NIV di cui al presente provvedimento è stata impegnata 

con la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 102 del 23.06.2022 al Codice 

01.1.1.103, Capitolo 31, Impegno 209 del bilancio comunale – esercizio finanziario 2022 – 2024. 

 

 

Alì, lì 22/08/2022 

f.f. Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

 F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 


