
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

Decreto N. 6
Data di registrazione 17/03/2022

OGGETTO : NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

Richiamati:
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 14.11.2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento di organizzazione che disciplina l'organizzazione 
amministrativa del Comune, le modalità per la sua gestione operativa, l'assetto e la 
consistenza delle strutture organizzative;

-  il vigente Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Nucleo di 
valutazione ed il sistema valutativo dei preposti alle strutture di massima dimensione 
dell’ente (allegato "A" al vigente Regolamento di Organizzazione), approvato con 
deliberazione di G.M. n. 21 del 28.02.2019;

Dato atto che le disposizioni recate dal suddetto Regolamento rappresentano 
prescrizioni integrative dello strumento regolamentare sull'ordinamento dei servizi e degli 
uffici correlato alle disposizioni di cui agli articoli di cui rappresenta precipitato 
applicativo degli articoli 108 - 120 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi;

Evidenziato che detto Regolamento, disciplina l'attività di controllo e di valutazione 
della gestione operativa dell'Ente, diretta ad assicurare il monitoraggio permanente e la 
verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, 
economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità 
ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività 
assolta dai funzionari preposti alle strutture dell'ente, da attuarsi mediante apprezzamenti 
comparativi dei costi e dei rendimenti;

Preso atto, tuttavia, che le attività di valutazione dei risultati di gestione, nonché di 
monitoraggio e verifica di cui al richiamato stralcio regolamentare sono assolte da 
apposito Gruppo Tecnico Specializzato di cui all’art. 113 del vigente Regolamento di  
organizzazione degli uffici  e dei servizi rispondente al Nucleo tecnico di valutazione 
composto da tre componenti di cui uno deputato ad assolvere alla funzione di Presidente 
del collegio, individuati, dal Sindaco con proprio atto motivato, tra soggetti con rilevante 



competenza ed esperienza nelle materie economico-finanziarie, nelle discipline giuridiche 
ed economiche nonché in organizzazione e  gestione delle risorse;

Considerato che compete al Nucleo di valutazione, il compito di verificare, 
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica 
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione 
amministrativa;

Precisato che l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione, secondo le disposizioni 
regolamentari sopra richiamate, importa la costituzione diretta e fiduciaria del rapporto 
con i componenti;

Richiamato il proprio decreto n. 18 del 20 marzo 2019 con il quale aveva 
provveduto alla costituzione del Nucleo tecnico di valutazione, conformemente a quanto 
disposto dal citato stralcio regolamentare e dalle norme legislative e contrattuali sopra 
richiamate;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore I n. 32 del 23.02.2022 con 
la quale è stato approvato avviso per la nomina di uno dei componenti il Nucleo di 
valutazione, atteso che – a norma dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina ed il 
funzionamento del Nucleo di valutazione – uno degli attuali componenti il Nucleo non 
sarà più in possesso, a breve, del requisito anagrafico previsto per poter continuare ad 
operare nella funzione;

Dato atto che detto avviso, con il quale è stata resa nota l'indizione della procedura, 
è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del comune e sul sito istituzionale dell'ente 
ininterrottamente dal giorno 23 febbraio 2022 fino al giorno 10 marzo 2022;

Ritenuto contemperare le diverse esigenze relative alla parità di genere con 
l’integrazione delle diverse competenze rapportate alla combinazione del bagaglio 
professionale posseduto dagli aspiranti nelle richiamate materie economico-finanziarie, 
nelle discipline giuridiche ed economiche nonché in organizzazione e gestione delle 
risorse in rapporto alle diverse competenze specialistiche dei componenti destinate a 
vicendevole integrazione;

Valutato che, in ordine all'affidamento del suddetto incarico di componente del 
Nucleo tecnico di valutazione del Comune di Paceco, si ritiene risultare idoneo 
all'attribuzione dello stesso, con riguardo agli aspetti inerenti all'attitudine all'assunzione 
dell'incarico ai sensi dello stralcio regolamentare sul sistema valutativo, tenuto conto dei 
rispettivi curricula professionali, il Dott. Noto Lorenzo;

Ritenuto inoltre di prorogare l'incarico di componente il Nucleo di valutazione agli 
attuali incaricati Avv. Lucia Matilde Canino e Arch. Carlo Incammisa;

Di individuare tra i componenti nominati l'Avv. Lucia Matilde Canino quale 
Presidente del Collegio in ragione della maggiore esperienza che denota una maggior 
attitudine ad assolvere detto incarico;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Nucleo di 
valutazione ed il sistema valutativo dei preposti alle strutture di massima dimensione 
dell’ente, che all’art. 9 prescrive:

1. Per l’espletamento delle attività è attribuito un compenso lordo annuo pari ad € 
5.000,00 per il Presidente ed € 4.000,00 per i singoli componenti, omnicomprensivo (ovvero 



comprensivo di oneri contributivi, spese di viaggio, IVA e ogni altra spesa), da corrispondere 
semestralmente, previa presentazione di fattura.

2. La spesa viene impegnata sul bilancio dell'ente con apposita determinazione da parte 
del responsabile del settore competente.

Ritenuto opportuno attribuire il predetto compenso a decorrere dall’insediamento 
del predetto organismo a fronte della sottoscrizione del riconnesso disciplinare;

DECRETA

1. Di nominare componente il Nucleo di valutazione il dott. Lorenzo Noto, nato a Erice 
(TP) il 02/08/1965 – con funzioni di Componente;

2. Di dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare 
di incarico ed avrà termine alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

3. Di prorogare l'incarico di componente il Nucleo di valutazione all'Avv. Lucia Matilde 
Canino, nata a Trapani (TP) il 24.02.1968 – con conferimento delle funzioni di 
Presidente – fino alla  scadenza del mandato del Sindaco;

4. Di prorogare l'incarico di componente il Nucleo di valutazione all'Arch. Carlo 
Incammisa, nato a Erice (TP) il 02.02.1979 – con funzioni di Componente – fino alla 
naturale scadenza del mandato del Sindaco;

5. Stabilire che i sopra specificati incarichi sono regolati secondo quanto previsto dal 
vigente Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Nucleo di valutazione 
ed il sistema valutativo dei preposti alle strutture di massima dimensione dell’ente 
nonché da quanto prescritto dal disciplinare che sarà appositamente sottoscritto;

6. Di dare atto che detto incarico non può costituire rapporto di pubblico impiego e che lo 
stesso è regolato dalle norme relative ai rapporti di diritto privato;

7. Di dare atto che il Nucleo tecnico di valutazione assolverà le funzioni di valutazione 
dei risultati di gestione  nonché di monitoraggio e verifica fino alla costituzione del 
Servizio di controllo interno;

8. Di dare atto che il compenso per ogni componente è quello previsto in sede di avviso 
pubblico e richiamato in narrativa dall'art. 9 del più volte richiamato Regolamento;

9. Di incaricare il Responsabile del Settore I di ogni adempimento successivo al presente 
compreso l’impegno sul bilancio dell'ente con apposita determinazione delle somme 
necessarie per la copertura della spesa;

10. Di comunicare la presente disposizione ai componenti designati affinché assolvano alle 
dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dall’annesso piano anticorruzione e 
dalle clausole del vigente codice di comportamento che saranno richiamate in sede di 
disciplinare sottoposto alla sottoscrizione dei designati.

11. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali. ed R.S.U. comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 17 marzo 2022
   

Il Sindaco
SCARCELLA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


