
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Decreto S indaca le 

n.^ÌÌ_dei_I6j£L2022 

OGGETTO: Nomina dì un componente del Nucleo Indipendente di Valutazione della Città 

Metropolitana di Messina 

IL SINDACO METROPOLITANO 

PREMESSO che ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. N° 150/2009, gli Enti locali adeguano 
i propri ordinamenti ai principi generali contenuti negli artt. 3, 4, comma 2 art. 5, 7, 9 e comma 1 
dell'art. 15, cui sono tenuti a riferirsi; 
CHE, con delibera n.23/2012, l'ANAC ha ribadito che: "le regioni e gli enti locali, stante il mancati 
rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. Igs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, 
e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi 

^i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. Igs. n. 150/2009 indicate nel citato 
art.l6"; 
VISTO il Regolamento che disciplina la misurazione, valutazione della Performance della Città 
Metropolitana di Messina approvato con D.S. n° 196 del 12 novembre 2019; 
VISTO il D.S. n. 39 del 21.02.2020 con cui il Sindaco Metropolitano prò tempore ha nominato i 
componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Messina, 
individuando, tra i componenti, il Presidente; 
CHE il Presidente, in data 06/05/2022, ha rimesso il mandato professionale legato all'incarico; 
CHE occorre pertanto provvedere alla nomina di un componente del già nominato Nucleo 
Indipendente di Valutazione a seguito delle dimissioni di cui sopra; 
CHE, pertanto, con proprio Decreto n. 174 del 12.07.2022 si è proceduto all' Approvazione 
schema di avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina di un componente del Nucleo Indipendente di Valutazione della Città 
Metropolitana di Messina; 

CHE, nel rispetto della norinativa vigente, l'Avviso è stato pubblicato all' albo pretorio informatico 

della Città Metropolitana di Messina dal 28. 07.2022 al 29.08.2022; 

CHE sono pervenute a mezzo PEC entro il 29.08.2022, data di scadenza del bando, le seguenti 

manifestazioni di interesse: 

1. PALELLA Benedetto 
2. GIACOPONELLO Marco 
3. RANDAZZO Luigi 
4. BILELLORita 
5. SAVAZZI Angelo 
6. SUSIO Bruno 
7. PUGLISI Mario 
8. MONTANA Anna 
9. CAVALLI Alessandro 



PRESO ATTO dell'istruttoria preliminare delle istanze predisposta dal Servizio Programmazione, 
Organizzazione e Performance, che ha accertato i requisiti, previsti dal bando, posseduti da ciascuno dei 
candidati; 
ESAMINATI i curricula degli istanti e vagliate le rispettive competenze, al fine di individuare il 
candidato maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico; 

RITENUTO, alla luce delle esperienze professionali e formative in relazione all'incarico da ricoprire, di 

poter procedere alla nomina del sig. dott. PUGLISI Mario quale componente del Nucleo Indipendente di 
Valutazione della Città Metropolitana di Messina, già nominato con D.S. n° 39 del 21.02.2020; 

RITENUTO, di poter individuare la dott.ssa MARASCIA Antonina, già componente nominata con D.S. 
n° 39 del 21.02.2020, quale Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione così ricomposto; 
Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

Viste le LL.RR, n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Vista la proclamazione del Sindaco del comune di Messina, dott. Federico Basile, avvenuta il 16 
giugno 2022; 
Visto l'art. 13 comma 1 della Legge 15/2015 e ss.mm. che recita '7/ Sindaco metropolitano è di 
diritto il Sindaco del comune capoluogo"; 
Visto il D.lgs. N° 150/2009 e ss.mm.ii ; 
Sentito il Segretario Generale 

DECRETA 

PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

NOMINARE il sig. dott. PUGLISI Mario quale componente del Nucleo Indipendente di Valutazione 

della Città Metropolitana di Messina. 

ASSEGNARE alla dott.ssa MARASCIA Antonina,le funzioni di Presidente del Nucleo Indipendente di 
Valutazione della Città Metropolitana di Messina, come specificato in narrativa. 

DEMANDARE i conseguenti provvedimenti gestionali al responsabile del servizio competente nonché 

tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto. 

DARE ATTO che 1' incarico conferito avrà durata di anni tre secondo le previsioni regolamentari. 

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge. 

DISPORRE che copia del presente provvedimento venga notificata agli interessafi e trasmessa 

al Segretario Generale, ai sigg.ri Dirigenti, al Servizio Programmazione, Organizzazione e 

Performance, al Servizio Gestione economica del personale. 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale, all'albo pretorio 

informatico e nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

I L SINDACO METROPOLITANO 
dott. Federico Basile 
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BASILE FEDERICO 
SINDACO CITTA' METROPOUTANA DI MESSINA 
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