
                C O M U N E   D I   C I N I S I 
     (PROV. DI PALERMO) 

 
 

 
Determina Sindacale n.   2    del 26 Febbraio 2013 

 

Oggetto : Nomina Nuovo Nucleo di Valutazione 

 

IL SINDACO 

Visto  l’art. 147 del T.U; 

 Che   a seguito scadenza dei termini,  risulta  decaduto il  Nucleo di Valutazione 

nominato con determina sindacale  n.  47 del 8 ottobre 2009; 

Che , pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, al 

fine di consentire a detto Organismo l’espletamento dei compiti assegnati per 

legge, nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia di personale; 

Vista la delibera di G.M. n 173 del 10.12.2012 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale veniva approvato il regolamento sul funzionamento del Nucleo di 

Valutazione; 

Visti gli artt. 4 e 5 del sopraccitato Regolamento  che disciplinano i requisiti in 

possesso per la nomina di componente nel predetto Organo; 

Atteso che dall’esame dei curricula dei professionisti risulta che gli stessi sono in 

possesso dei requisiti di cui al citato art. 4; 

Atteso , inoltre , che  i componenti, dipendenti di altra Amministrazione pubblica, 

è stata verificata l’insussistenza di situazioni , anche potenziali di conflitto di 

interessi; 

Visto l’art. 6 del  Regolamento, il quale che  stabilisce la durata della carica a 

componente del Nucleo,  per anni tre; 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei tre componenti del Nucleo al fine 

di assicurare il funzionamento di detto Organo; 

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in proposito; 

 

DETERMINA  

 



 DI NOMINARE  componenti del Nucleo di Valutazione  , per l’espletamento 

delle funzioni di cui all’art. 2 del Regolamento   Comunale sul funzionamento del 

Nucleo stesso i seguenti Sigg. 

1) Dott. Salvatore Ferrara, nato a Palermo il 4.05.1968 e residente in Cinisi 

via G. Orlando , 6  - Presidente- 

2) Dott. Pietro Palazzolo, nato a Cinisi il 13.05.1953 e residente  in Cinisi 

via Archimede n. 3 – Componente- 

3) Dott.ssa Claudia Tumminello, nata a  Palermo il 16.03.1976 e residente  

in Cinisi via F. Pizzoli, 191- Componente- 

Visto il Nulla Osta  rilasciato dall’Assessorato BB.CC. al componente Dott. Pietro 

Palazzolo, acquisito al prot. generale di questo Ente  al n. 3099 del 18.01.2013.; 

Di fissare il compenso per i suddetti componenti come segue :  

€ 5.400,00, oltre oneri a carico dell’Ente al Presidente, 

€ 4.500,00 oltre oneri a carico dell’Ente a ciascuno dei componenti. 

Notificare agli interessati copia del presente provvedimento; 

 

       Il Sindaco 
       Avv. Salvatore Palazzolo 
 
 
 
 
In ordine alla presente determinazione si esprimono i seguenti pareri: 

 

Parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica 

      Il Capo settore Amministrativo 
      Socio culturale 
      Dott.ssa C. Palazzolo 
 

 

 Parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile. 

      Il capo settore Finanze e Bilancio 
       Dott.ssa P. Vitale 

 

Dalla Residenza Municipale 

Cinisi lì 20.02.2013 


