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Determinazione Dirigenziale

N.2 del 26/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA NUCLEO 
DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023-2025

Il responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO che:
- con delibera del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 89/G.M. 

13/C.S. del 13.10.2017 avente ad oggetto “Regolamento degli Uffici e dei Servizi - Mod art. 
57 Composizione e nomina del Nucleo di è stata approvata la modifica relativa alla modalità 
di composizione del Nucleo di Valutazione; 

Dato atto che è scaduto l'incarico dato al precedente nucleo di valutazione e che attualmente è la 
segretaria comunale con incarico a scavalco che ricopre in via provvisoria tale ruolo;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione 
dell'avviso (all. A) e dello schema di domanda (all. B), da pubblicare sul sito istituzionale del 
Comune di Collesano, volto ad acquisire la candidatura dei soggetti in possesso di adeguata 
professionalità ed esperienza, la cui selezione verrà effettuata da parte del Sindaco, secondo 
le modalità indicate nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione;

Precisato che il candidato individuato sarà nominato con provvedimento del Sindaco e l'incarico 
avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta mentre il compenso verrà impegnato con 
propria successiva determinazione;

Visti:
- lo Statuto comunale 
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- IL d. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli art.151, comma 4  art. 184  art. 97 comma 4 



lettera d) e art. 109;
Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04/08/2022 di approvazione del DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/08/2022 di approvazione del 

bilancio di previsione 2022/2024;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la 
motivazione;

 DI APPROVARE l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico individuale 
in qualità di componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Collesano  
allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

 DI APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione alla selezione  allegato B) al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

 DI DARE ATTO che l'avviso e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto 
sezione bandi concorso e bandi di gara e contratti.

 DI DARE ATTO che la nomina a componente del Nucleo di valutazione verrà predisposta 
con Decreto del Sindaco, a seguito dell'iter di selezione;

 DI PRECISARE che l'impegno di spesa per l'incarico sarà oggetto di successivo specifico 
provvedimento, una volta individuato il candidato.

 DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in 
attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il 
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto dall'art. 3, 
comma 1) lettera d), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

 DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

   DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico - Allegato 1 - e del relativo Modulo 
di Partecipazione - Allegato 2 - sul sito internet del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”: Bandi di gara e contratti (art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 
33/2013) e sull'Albo Pretorio on line per almeno 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA



-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 
della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è 
stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il 
parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 26/01/2023 ANTONELLA PORCELLO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento 
sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa.


