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COMUNE DI MASCAL
Provincia di Catania
DETERMINA SINDACALI]
N.

l?

ocL

Oggetto: Nomina Nucleo dì Valutazìone
2000, n 267;
Visto il D. Lgs 18
^gosto
Visto I'art. D. Lgs 27 ottobrc 2009 n l50;
Uffici .e dci Servizi' approvato con
vi"to lt uig"ntJ Rcgolamcnto sull'ordinanento degli con
deliberazione della Commissionc
;l/t0ll c modificato
delibcrazione della Ciunta Comunale n
€seilliolu.n"rtr
straordìnarìa n 42 del [2 settcmbre 201i
a"r Nucleo di valutazione di valutazione'
visto il vigente Regolamento Pc
d"llo Gìunto comunalc n 25 dcl 22102/201-8'csecuttva;
di incarico delNucleo
""".;;ì;;l;iibJ,inn""
pt"aitpotto ti"e'*ì'o Pubblico per-ilconfcrimenb
Dàto atto che è
'turo
Pretorio e sul Sito IslitllzionaLc;
ai vufrio]i"*,-,"gof*nrentc pubblicato all'Albo
2018' termine ultimo per la presentazione delle
Alteso che entro le orc lz'oo oi tí Àarto

d".";:';ì;;;;;ti:g:l.yl1i",xlli:",:"i:",î:ll':liut"J:i:Ji::B:ì, t,:: Fi:Lî.:l

n. oódeL 05]0r/20 8); rns. L-ranccsco
ùì.r.""
rp.,
,iliti:?j[1Ì;;il
r:ì:'riil;'#1ffi
(prot n. 1644 del ll/03/2018); Dott'
puqlisi (prot.
det D/0.ìi20lB)l òiììleri""," Scichilone
3

|

|

n. 3547
3794 del I 5/03/2018)i
Francesoo Sampognaro (prot. n.
Alfino Sottile (prot. 36aa del I l/0t/2u I l): Avv.
ijnì,. Sultun" Él"tt",u (pror' i82l del l5/03/2018);
al lìne d'
uùegoo'ull" itt"n'" prcsentate dagli intercssati

verificàta la docu*entatione'
accefare il pnsses'o d:i *o!
llt'l::t:h"

0] 2018' quelli chc
hanno efferrusrù il colloquio in dara 27
''iti
Considerat0 che tra icandldcfl'
dell'incarico' sono
,n"giin ir"qul.iti richiesti per l'espletamento
a qiudizio del sindaco, soddistàno ar
ii.o-iiòtz e ìl Do(t Alfino soltile' nato a catania il
rrlnc. trancesco l'ustisi, nato "
ou tialrojnu,o,
uot"o'tone di questo
del
pertanto' di nominare qualc compon<nti
't
ll:'":,.1^
possesso oer
1982 e ilDott.^llino Sottile' in
Laitunn' il 2t
natoì
Puglisr'
francèsco
l'lng.
Comune
c rclazionali' nonché della professioÙalità
rcouisiti. titolo di stuclio' capacrla '*"fì"tì""ì"
ii totpou"nti Nucleo di Valutazione del Comunc
idonea per assolvere in rnunitto ottu"utJìJiunr-iuni
di Mascall:

Mil;;';;

lt
t"'*'*illi

DEl'II{MINA
del
quoti (Tq"l:lt:,*l NLrclco di Valut^zione
- Di nominare, per i motivi in prenìessa 'p"Jflcori'llif""o' ir:f Ol 1982 c il Dott Allìno Sotlilc' nato
i;u!tii'
Comunc di lvlascali, t'tng l'un""t"o
""io '
<lcl Nucleo per la durata di anni due.
con decor*n^"àoìil àio ai intediamento
a Catania

il

I 1.06 1964.

-Di

denrandare al Iìesponsabile dell'Area

I,

I'esecuzione dcl presente provvcdimcnto, con riferimento
agli ulteriori ailempimenti previsti dalla lcgge;

- Di

notìficare copia del prcsente provvediúenlo agli inlcressati.

Iìesponsabili dì

al

Segfetario Gencrale, ai

alle R.S.U:

^rea,

- Di TIìASMEITDIìE il

presente prowcdimcnto al lìesponsabile dell'Area Finanziaria" ai lìni
dcll'iscrizione dcllc sommc dovute pcr il compenso annuo, paÌi ad €. 4.000,00 procapitc,
omnicomprensive dì rìmborso spcse di viaggio. nei bilanci degli esercizi tìnanziari di riferimento e pcr
l'assunzìone del rclativo impcgno di spesa;

- Di prowcdere alla pubblicazione del presente provvedimcnto all'Albo Pretorio e sul Sito lstituzionale
dcll Entc. pcr n. l 5 lQuindicit giumi con.ccutivi.

