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NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI PETTINEO

RUFFINO DOMENICO
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COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

 

 
 
Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Pettineo. 
 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO 
 
che  con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2018 è stato approvato lo schema di 

“Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina del Nucleo di 
Valutazione monocratico del Comune di Pettineo”; 

che con decreto sindacale n. 4 del 31.01.2018 è stata indetta la selezione per la nomina 
del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Pettineo; 

che   in pari data, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pettineo e nella 
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso per quindici giorni 
consecutivi l’“Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina del 
Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Pettineo”, unitamente al facsimile di 
domanda; 

che   nel termine assegnato (15.02.2018), sono pervenute due pec: la prima contenente le 
sole copie dell’Avviso pubblico, della carta di identità e del codice fiscale 
dell’interessato, la seconda contenente la domanda di partecipazione alla selezione e 
gli altri allegati prescritti dall’Avviso Pubblico sopra richiamato; 

 
CONDIVISE le osservazioni espresse nella nota assunta al prot. n. 1351 del 19.02.2018 con 
la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la documentazione pervenuta, ha 
ritenuto che la prima delle due pec non possa essere considerata valida, “dal momento che, 
da un lato, non contiene alcuna manifestazione di volontà e, dall’altro, è carente dei contenuti 
minimi, utili ai fini della valutazione delle manifestazioni di interesse, prescritti dal citato 
Avviso”; 
 
VISTI: 

-  il D.Lgs. n. 267del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come modificato dal D.Lgs.vo n. 75/2017 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” che, all’art. 7, comma 6-quater stabilisce che la scelta dei componenti del 
Nucleo di Valutazione non è soggetta alle procedure comparative previste nei 
precedenti commi del medesimo articolo; 

- il D.Lgs. n. 198/2006 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Comune 

approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 31.12.2010; 
 

ESAMINATA l’unica istanza valida pervenuta da parte della Dott.ssa Molica Franco Maria, 
nata a Patti il 14.09.1964, della Dasein Mediterraneo s.r.l. con sede legale a Gioiosa Marea 
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nella Via G. Forzano n. 17, P. Iva 03037050832 ed il curriculum vitae ad essa allegato 
(documentazione, tutta, agli atti del Comune) che evidenziano, oltre che il possesso dei 
requisiti richiesti dalla legge e di quelli contenuti nell’“Avviso pubblico per la presentazione di 
candidature alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Pettineo”, 
anche una significativa esperienza e professionalità nell’ambito delle materie correlate al 
lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti 
organizzativi e gestionali, acquisite in molti enti locali anche di dimensioni simili al Comune di 
Pettineo; 
 
RITENUTO, dunque, di dovere provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico 
del Comune di Pettineo, individuando la Dott.ssa Molica Franco Maria, nata a Patti il 
14.09.1964 della Dasein Mediterraneo s.r.l., con sede legale a Gioiosa Marea nella Via G. 
Forzano n. 17, P. Iva 03037050832, in possesso delle conoscenze professionali richieste per 
il presente incarico, avuto riguardo anche alla conoscenza della struttura organizzativa 
dell’ente maturata nel corso del precedente incarico. 
 

DETERMINA 
 

1) di individuare e nominare la Dott.ssa Molica Franco Maria , nata a Patti il 14.09.1964 
della Dasein Mediterraneo s.r.l.  con sede legale a Gioiosa Marea nella Via G. 
Forzano n. 17, P. Iva 03037050832, unica componente del Nucleo di Valutazione 
monocratico del Comune di Pettineo; 

2) di disporre che il suddetto incarico, salvo revoca motivata, avrà durata di tre anni , 
rinnovabili una sola volta, decorrenti dalla data del presente atto; 

3) di dare atto che il compenso annuo lordo spettante all’incaricata sarà pari ad                 
€ 2.200,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA se dovuti ed oltre eventuali spese di 
viaggio sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni, nel rispetto dei limiti e dei 
vincoli di legge e, comunque, in misura non superiore al 50% del compenso annuo 
calcolato al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

4) di dare atto che l’attività del Nucleo di Valutazione è regolata dalla legge nonché dalle 
previsioni contenute nei Regolamenti dell’Ente e nell’“Avviso pubblico per la 
presentazione di candidature alla nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del 
Comune di Pettineo”, le cui previsioni sono state accettate dalla Dott.ssa Molica Franco 
in sede di partecipazione alla selezione; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata che dovrà sottoscriverlo 
per accettazione; 

6) di trasmettere copia del presente ai Responsabili di Settore e alle RSU interne; 
7) di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario l’assunzione dei 

provvedimenti consequenziali all’adozione del presente atto; 
8) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nella 

sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”. 
 

Il Sindaco 
Domenico Ruffino 

 

 



OGGETTO:
NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DEL COMUNE DI 
PETTINEO

O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  9

09/03/2018

COMUNE DI PETTINEO
Città Metropolitana di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 13/03/2018 al 28/03/2018 .

Pettineo, Lì 13/03/2018


