
 

 

  

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale 00115070856 

 
SETTORE 2° Organizzazione e Personale 

 
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.            DEL 

 

 

 OGGETTO: Nucleo di Valutazione - Proroga dell'incarico ai componenti. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Premesso che al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative del D.Lgs. 

150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, relative al ciclo di gestione della 

performance e, in particolare, alla definizione degli obiettivi annuali, con propria 

precedente determinazione n. 39 del 08.06.2018 si è nominato il Nucleo di Valutazione 

di questo Ente, per il triennio 2018/2020, individuando i sottoelencato professionisti: 

Dr. Vella Giuseppe, Dr. Ambotta Gilberto e Avv. Zappalà Loredana; 

 

Che con successive proprie determinazioni commissariali nn. 69 del 18.06.2019 

e 48 del 06.05.2020 si è provveduto, rispettivamente, alla sostituzione dei componenti 

dimissionari Avv. Loredana Zappalà e Dr. Giuseppe Vella con i Sigg.ri Dr. Calogero 

Calogero e dr. Alessandro Cavalli; 

 

Che, attualmente il Nucleo di Valutazione risulta così composto: 

 

1. Dr. Giuseppe Ambotta nato a Spilimbergo il 18.07.1956 - presidente; 

2. Dr. Calogeero Ferlisi nato ad Agrigento il 30.11.1967 - componente; 

3. Dr. Alessandro Cavalli, nato a Palermo il 13,04.1977  - componente 

 

Considerato che il Nucleo di Valutazione, la cui scadenza naturale è il giorno 

08.06.2021, va prorogato per consentire allo stesso la prosecuzione e il completamento 

dei lavori già avviati, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente in 

materia di valutazione della performance e della trasparenza, nelle more della 

definizione delle procedure per il rinnovo del sopracitato organo, già avviate con 

determinazione dirigenziale n.380 del 15.06.2021; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente di settore competente, giusta 

art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e ss. mm. e ii.; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del servizio 

finanziario; 

Visto il D. Lgs, 267/2000; 

 

 Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato on line sul sito 
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dell’Ente; 

 

Per quanto sopra 

 

 

DETERMINA 

 

Prorogare, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori già 

avviati, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di 

valutazione della performance e della trasparenza, nelle more della definizione delle 

procedure per il rinnovo del sopracitato organo, il Nucleo di Valutazione già nominato 

con proprie determinazione n. 39 del 08.06.2018 e successive n. 69 del 18.06.2019 e 48 

del 06.05.2020, e così composto: 

 

1. Dr. Giuseppe Ambotta nato a Spilimbergo il 18.07.1956 - presidente; 

2. Dr. Calogeero Ferlisi nato ad Agrigento il 30.11.1967 - componente; 

3. Dr. Alessandro Cavalli, nato a Palermo il 13,04.1977  - componente 

 

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; 

 

Dare mandato al Dirigente del Settore Organizzazione e Personale di provvedere 

all’assunzione dei necessari impegni di spesa.  

 

Notificare copia della presente ai componenti il Nucleo di Valutazione, al Segretario 

Generale ed ai Sigg.ri dirigenti; 

 

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì __________________ 

 

 

        Il Segretario Generale 

Nella qualità di 

Dirigente del 2° Settore  

   Dott. Eugenio Alessi 
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REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno di spesa. 

Caltanissetta, lì _____________ 

 

 

              IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

    ECONOMICO FINANZIARI 

              Dr. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo Pretorio “on-line” per 15 

giorni consecutivi dal                 al                      e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì _________________  

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE  

        DELL’ALBO PRETORIO  

_______________________________               ______________________  
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