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 OGGETTO: Indizione selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione dell’Ente – Approvazione bando.   
======================================================================================== 

DIREZIONE  RISORSE UMANE  

 

             Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 Bilancio 20. …..  Competenze …………….………………. 

Prot. N. 120871  del 23 MAR. 2022  

 

_________________________________________________ 

 Art. ……. Lett. ………. Spese per …………………….….. 

Il Responsabile del Procedimento:  

Maria Teresa Roscica F.to 

………………………………………………………….…… 

 Somma 

stanziata                    € 

 

  

Aggiunta 

per storni                   € 

 

  

                                      € 

 

 Dedotta 

per storni                   € 

 

  

                                      € 

 

 Impegni 

Assunti                      € 

 

  

Fondo 

disponibile                 € 

 

  

 Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………………... 

 de ………… art…. …………. lett….. …….. nel 

…………….. 

 partitario uscita di competenza l’impegno di € …………….. 

 ……………………………………………………………… 

 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

 

 Addì, …………………………………20………… 

  

 IL RAGIONIERE GENERALE 

  

 ………………………………………………. 

 
 
 

 

 

 
 

 



Oggetto: Indizione selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del 

Nucleo di  Valutazione dell’Ente – Approvazione bando.   
 

IL  DIRETTORE  

  
Premesso che con Delibera di G.M. n.150 del 12.11.2018  è stato approvato il Regolamento per 

il funzionamento del Nucleo di Valutazione, il quale prevede, a tal fine, l’indizione di una selezione 

pubblica per l’individuazione dei tre componenti esterni e l’adozione del relativo bando, a cura della 

Direzione Risorse Umane; 

 

Considerato che, con Provvedimento del Sindaco n. 03/154 del 20.03.2019 sono stati nominati i 

componenti esterni del Nucleo di Valutazione con incarico di durata triennale, ai sensi dell’art. 7 del 

precitato Regolamento; 

    

Ritenuto, pertanto, necessario, stante l’imminente scadenza del precitato incarico triennale, 

procedere all’indizione di apposita selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione del Comune di Catania; 

 

Visto lo schema dell’apposito  avviso di selezione pubblica che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante ed inscindibile; 

   

Visti: 

Il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali”; 

Il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche”; 

La L.15/2009, “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

Il D.Lgs. 150/2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15”, per quanto attiene agli Enti Locali; 

Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento del Nucleo di Valutazione approvato con delibera di G.M. n.150 del 12 novembre 

2018; 

              Dato atto che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente Provvedimento non 

sussistono conflitti di interesse;    

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:                            

 

1. Indire una selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei tre componenti esterni del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Catania. 

2. Approvare lo schema dell’apposito  avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante ed inscindibile.   

3. Pubblicare il bando allegato  sull’Albo Pretorio, nel   sito   istituzionale   del   Comune   di       

Catania all’indirizzo www.comune.catania.it, nonché  sulla Intranet comunale. 

4. Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né riscontro    

contabile,  in quanto lo  stesso  verrà adottato al momento della costituzione del nuovo 

Nucleo di Valutazione nominato a seguito della selezione pubblica indetta con il presente  

Provvedimento  

 

Disporre,  che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul 

sito WEB dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, nonché trasmesso al gruppo di lavoro per 

l’attuazione e il controllo della regolarità amministrativa tramite inserimento dell’oggetto nell’elenco 

mensile delle determinazioni emesse. 

 

IL DIRETTORE 

     Dott. Pietro Belfiore F.to  


