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SETTORE 2° Organizzazione e Personale 

 
                       DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.  39  del  08/06/2018                        
 
OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di valutazione per il triennio 2018/2020.  

 
   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Provinciale n.284 del 29.12.2010 è stato adottato 
il “Regolamento di disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della 
Performance” successivamente modificato con Del. Com. n. 195/13, che agli artt. 14 e ss. 
disciplinano il Nucleo di valutazione 

Che il Nucleo di valutazione è costituito da tre membri esterni;  
Che ai sensi dell’art.15 del suddetto Regolamento, come modificato dalla sopracitata 

delibera commissariale, la nomina deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito 
istituzionale dell’Ente (art.16 del regolamento citato);  

Visto il DPR n.105/2016 che fornisce indicazioni sulla disciplina da applicare nella fase 
transitoria in caso di scadenza dell’OIV, e al fine di garantire la continuità si ritiene di procedere 
alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità finora seguite; 

Che con D.D. n. 300 del 09/04/18 è stato approvato l’avviso per la nomina dei tre  
componenti del Nucleo di valutazione;  

Che l’avviso suddetto è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 
09/04/2018 al 24/04/2018;  

Che entro la data indicata nell’avviso sono pervenute n. 16 istanze corredate tra l’altro dei  
curriculum professionali dei relativi candidati;  

Che con  verbale del 21/05/2018 il Settore Organizzazione e Personale ha proceduto alla 
disamina delle istanze pervenute e dei curricula dei rispettivi candidati ; 

Che in data 01/06/2018 sono stati individuati quali componenti del Nucleo di Valutazione  
i sottoelencati professionisti:  
-  Dr. Vella Giuseppe nato a Raffadali il 17/10/1978  Presidente; 
-  Dr. Ambotta Gilberto nato a Spilimbergo il 18/07/1956 Componente ;  
- Avv. Zappalà Loredana  nata a Catania il 08/07/1972 Componente; 



  Che detti professionisti, per comprovata esperienza e accertata qualificazione professionale, 
rispondono alle caratteristiche richieste per il miglior svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo 
di valutazione di questo Ente; 
          Dato atto che il compenso per ciascun componente esterno è stabilito in € 6.972,03 lordi 
annui e che agli stessi è altresì dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di accesso all’Ente per 
le riunioni del Nucleo di valutazione e per lo svolgimento delle funzioni proprie; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme, vigenti e con i regolamenti 
interni dell’Ente;  

Dato atto che avverso il presente atto può essere proposto reclamo al dirigente che ha 
adottato l’atto;  

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme vigenti e con i regolamenti 
interni dell’Ente; 

Dato atto che la Sig.ra Scancarello Maria Catena , Istruttore Direttivo Amministrativo, è  la 
responsabile del procedimento;  

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse tra i destinatari dell’atto, il responsabile del 
procedimento e il Dirigente;  

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente;  
Visto il D.Lgs n.39 del 8/4/2013, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore competente giusta art.53 della 

L.142/90 recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modificazioni e integrazioni;  
Visto il D.Lgs.267/2000;  
Visto il “Regolamento di disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza 

della Performance” come modificato dalla delibera commissariale n.195/13;  
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 
 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni espresse in premessa  
 
1)  Nominare quali componenti del Nucleo di Valutazione di questo Ente, per il triennio 2018/2020 
i sottoelencati professionisti:  
-   Dr. Vella Giuseppe nato a Raffadali il 17/10/1978  Presidente; 
-   Dr. Ambotta Gilberto nato a Spilimbergo il 18/07/1956 Componente ;  
-  Avv. Zappalà Loredana  nata a Catania il 08/07/1972 Componente; 
2) Dare atto che il compenso per ciascun componente esterno è stabilito in € 6.972,03 lordi annui e 
che agli stessi è altresì dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di accesso all’Ente per le 
riunioni del Nucleo di valutazione e per lo svolgimento delle funzioni proprie;  
3)  Dare mandato al Dirigente del Settore Organizzazione e Personale di provvedere all’assunzione 
dei necessari impegni di spesa.  
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente;  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to  Rosalba Panvini 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 REGOLARITA’ TECNICA 
  

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Caltanissetta, lì  05/06/2018                                                

       Per Il Dirigente del Settore II                                                        
              Organizzazione e Personale 
                                              Il  Segretario Generale       
                                                                               F.to Caterina Moricca 

   

 
 
                                 REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole;  
 
Caltanissetta, lì 05/06/2018  

           Il Responsabile di P.O. dei Servizi Economico-Finanziari  
             F.to Dott. Alberto Nicolosi  

 
 
Certificato di Pubblicazione  
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una copia 
del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 19/06/2018 al 03/07/2018. La 
stessa ha valore di pubblicità - notizia.  
Caltanissetta lì __________ 

                                        

                                              IL SEGRETARIO GENERALE 


