
 

 
 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE 2° Organizzazione e Personale 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.         DEL 

 

OGGETTO: Approvazione avviso Pubblico per la Nomina di N. 3 Componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione. 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 284 del 29 dicembre 2010 si è 

adottato il “Regolamento di disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della 

Performance”, che disciplina, tra l’altro, il Nucleo di Valutazione, alla luce dei contenuti del D. Lgs. 

150/09 e delle delibere della CIVIT; 

 Che successivamente con atto G.P. n.195/13 si è proceduto alla modifica degli art.14 e 15 del 

suddetto Regolamento; 

 Visto l’art.16 del suddetto Regolamento che secondo cui la durata della nomina dei componenti 

il nucleo di valutazione non potrà essere inferiore ad un anno e comunque non superiore alla durata del 

mandato del Presidente e può essere rinnovata una sola volta; 

Che il Nucleo di valutazione, nominato con determinazione commissariale 39 del 08.06.2018, 

della durata triennale è composto da n. 3 componenti esterni, nel rispetto della normativa; 

Considerato che l’art. 15 del Regolamento citato in premessa, individua le modalità di nomina, 

da parte del Presidente, di detti componenti esterni e prevede che tale nomina debba essere e preceduta 

dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ente;  

Ritenuto di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente di un avviso pubblico per la nomina 

di n. 3 componenti esterni del Nucleo di Valutazione; 

Ritenuto, altresì, di approvare l’allegato avviso che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme vigenti e con i regolamenti 

interni dell’Ente; 

Che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., ai Dirigenti spetta, tra 

l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo; 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo al dirigente che ha 

adottato l’atto; 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 150/2009;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il P.D.O. dell’Ente; 

 Visto l’atto G.P. 91/11; 
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 Visto il Regolamento  sul sistema integrato dei controlli interni atto C.P. n.22 del 15/6/13 

modificato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.01 del 04/02/2016;  
Visto il D.L. 90/14;  

  

DETERMINA 

 

 

1) Approvare l’allegato Avviso Pubblico per la nomina di n. 3 componenti esterni del Nucleo di 

Valutazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo: 

www.provincia.caltanissetta.it  (home page, sezione primo piano) e presso l’Albo Pretorio on 

line. 

3) Riservarsi di revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la 

necessità. 

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta al momento impegno di spesa.  
 

 

 Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il parere di 

regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.18 

del Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni. 
 

Il Segretario Generale  

n.q. di Dirigente  del II° Settore 

Organizzazione e Personale 

Dr. Eugenio Maria Alessi 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ______________________ 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 
 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

        Il dirigente esponsabile dei Servizi Finanziari 

                    (Dott. 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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Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.          Caltanissetta, 15-06-2021                                                                                         Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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