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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

N° 23  DEL 14.08.2015 

 

Oggetto: Nomina del componente esterno del nucleo di valutazione. 

  

IL SINDACO 

 

Visto il regolamento per la disciplina e la misurazione della performance, adottato 

con delibera di G.M. n°163 del 28.12.2012, successivamente modificato con delibera 

di G.M. n°27 del 28.03.2014; 

 

Visto, in particolare l’art.11 del predetto regolamento che disciplina la composizione, 

i requisiti e le funzioni del Nucleo di Valutazione; 

 

Dato atto che la citata norma regolamentare prevede che il Nucleo sia composto dal 

Segretario Comunale e da un componente esterno; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – 

Personale n°302 del 17.07.2015, con la quale si è provveduto all’avvio della 

procedura selettiva per la nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione; 

 

Dato atto che l’avviso pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale e 

pubblicato sul sito Internet dell’Ente e che entro il termine perentorio del 06.08.2015 

sono pervenute le seguenti istanze corredate da relativo curriculum vitae siccome 

richiesto: 

1. Dott. Bondì Francesco, nato a Trabia il 10.02.1966 (pervenuta in data 

22.07.2015 ed acclarata al prot. n°6775 del 24.07.2015); 

2. Dott. Santangelo Ciro, nato a Taranto il 29.01.1946 (pervenuta in data 

30.07.2015 ed acclarata in pari data al prot. n°6967); 

3. Dott.ssa Carrara Loredana, nata a Palermo il 30.07.1965 (pervenuta in data 

31.07.2015 ed acclarata al prot. n°7248 del 10.08.2015); 

4.  Dott. Scichilone Alfonso, nato a Agrigento il 12.05.1965 (pervenuta in data 

05.08.2015 ed acclarata al prot. n°7250 del 10.08.2015); 

 

Visto il comma 5 del citato art.11, che testualmente recita “I curricula  sono 

analizzati dal Sindaco, che all’esito della valutazione procede alla nomina”; 

 



Esaminati i curricula dei suddetti candidati e ritenuto quello del Dott. Santangelo 

Ciro maggiormente rispondente alle esigenze di questa amministrazione; 

 

Ritenuto pertanto di individuare il Dott. Santangelo Ciro, nato a Taranto il 

29.01.1946, quale destinatario dell’incarico de quo; 

 

Visto lo Statuto del Comune di Lascari;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di nominare quale  componente esterno del Nucleo di Valutazione di questo 

Ente il Dott. Santangelo Ciro, nato a Taranto il 29.01.1946; 

2. Di dare atto che il predetto Nucleo di Valutazione è composto, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art.11, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina 

della misurazione e valutazione della performance, come segue: 

- Dr. Antonino Scianna, Segretario Comunale – PRESIDENTE; 

- Dott. Santangelo Ciro – COMPONENTE ESTERNO; 

3. Di dare atto che il componente esterno del Nucleo dura in carica sino allo 

spirare del mandato del Sindaco, salvo rinnovo; 

4. Di dare atto che al componente esterno spetta un compenso in misura pari al 

70% di quello del Revisore dei Conti; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Affari 

Generali – Personale per l’adozione di ogni conseguente adempimento 

gestionale, ivi compreso l’impegno di spesa; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

del provvedimento stesso e del curriculum vitae del componente esterno del 

Nucleo, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

7. Di comunicare il presente provvedimento agli interessati. 

 

        IL SINDACO 

                                                                                            Dott. Giuseppe Abbate 

 

             

                                                                               

              

………………………………………………………………………………………… 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, 

attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune di Lascari per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

_____________________. 

 Il Messo Comunale    Il Segretario Comunale Capo 

_____________________________  ________________________________ 


