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Settore II - Organizzazione e Personale 

                                                          

 

                       DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.              del           

                

 

OGGETTO: Presa d’atto delle dimissioni del Dr. Giuseppe Vella e nomina  nuovo componente del 

Nucleo di Valutazione Dr. Alessandro Cavalli.  

 

                Il COMMISSARIO STRAORDINARIIO 

 

Premesso che con Determinazione Commissariale n. 39 del 08/06/2018 si è proceduto alla 

nomina dei tre componenti del Nucleo di Valutazione composto da: 
- Dr. Vella Giuseppe nato a Raffadali il 17/10/1968  Presidente; 

- Dr. Ambotta Gilberto nato a Spilimbergo il 18/07/1956 Componente ;  

- Avv. Zappalà Loredana  nata a Catania il 08/07/1972 Componente; 

 Che  con successiva Determinazione  Commissariale n.69 del 18/06/2019 si è preso atto delle 

dimissioni dell’avv. Loredana Zappalà ed è stato nominato quale componente del Nucleo il Dr. Calogero 

Ferlisi;  
Considerato che con PEC pervenuta in data 02/03/2020, acquisita al prot. n. 3187 del 

03/03/2020, il Dr. Giuseppe Vella  ha comunicato di dimettersi, per motivi personali e con effetto 

immediato, dall’incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione; 

Preso atto che occorre procedere alla sostituzione del componente dimissionario per 

assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dell’organo; 

Che è opportuno demandare al Nucleo l’individuazione del soggetto che svolgerà le funzioni 

di Presidente; 

Che tra gli idonei presenti nel verbale del 21/05/2018 viene  individuato come componente 

del Nucleo di Valutazione il Dr. Alessandro Cavalli, in sostituzione del Dr. Giuseppe Vella;  

 Che detto professionista, per comprovata esperienza e accertata qualificazione professionale, 

risponde alle caratteristiche richieste per il miglior svolgimento delle funzioni in capo al Nucleo di 

Valutazione; 

Che con mail pervenuta in data 30.04.2020 il dott. Alessandro Cavalli manifesta la 

disponibilità a ricoprire il ruolo in argomento;  

          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; 

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore competente giusto art. 53 della 

L.142/90 recepito dalla L.R. n.48/91 e successive modificazioni e integrazioni;  

Visto il D.Lgs.267/2000;  
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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) Prendere atto delle dimissioni del Dr. Giuseppe Vella da Presidente  del Nucleo di 

Valutazione; 

2) Nominare quale componente del Nucleo di Valutazione il Dr. Cavalli Alessandro,  nato a 

Palermo il 13/04/1973, in sostituzione del  dimissionario Dr. Giuseppe Vella, fermo 

restando che sarà lo stesso organo ad individuare il soggetto che svolgerà le funzioni di 

Presidente; 

3) 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;  

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

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REGOLARITA’ TECNICA 

  

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì                                                  

        Il Segretario Generale  

n.q. di Dirigente del Settore II                                                         

              Organizzazione e Personale 

                                                Dr. Eugenio Alessi 

 

 

 

            

         SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI   REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole;  

 

Caltanissetta, lì   

             Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

            Dr. Alberto Nicolosi  

 

 
 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del  Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. 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 

 

a.nicolosi
Font monospazio
  05/05/2020

s.divincenzo
Font monospazio
11/05/2020	  25/05/2020


		2020-05-05T07:43:48+0000
	Alessi Eugenio Maria


		2020-05-05T12:59:35+0000
	Nicolosi Alberto


		2020-05-05T18:04:34+0200
	DUILIO ALONGI




