
Determinazione del Sindaco  n° 104 del 30/05/2019

 Il SINDACO
 4.2.4.SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E METODO RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: COSTITUZIONE  DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (OIV) DELLA  PERFORMANCE DEL COMUNE DI ACIREALE PER IL 
TRIENNIO 2019/2021 E NOMINA DEI COMPONENTI

           DATO ATTO che con determinazione sindacale n.173 del 27/12/2018 è stato 
conferito l'incarico di Dirigente del Settore Direzione Strategica del Personale al Dott. 
Antonino Molino fino al 31/12/2021;

VISTO il Decreto  Lgs. n.150 del 27/10/2009, e successive modificazioni, in 
particolare  l'art.14,  che  prevede  la  costituzione  presso  ciascuna  Amministrazione, 
dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  della  performance  -  in  forma 
singola o associata – al  fine di supportare l'Amministrazione sulla correttezza dei 
processi  di  misurazione,  monitoraggio,  valutazione  e  rendicontazione  della 
performance organizzativa e individuale;

RICHIAMATO  l'art.48 del nuovo Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 
09/01/2018, il quale stabilisce che detto Organismo è composto da n.3 componenti in 
possesso dei requisiti generali di competenza ed esperienza e di integrità previsti dal 
D.M. 2 dicembre 2016;

VISTO  l'Avviso  di  selezione  comparativa  approvato  con  determinazione 
dirigenziale n.8 del 29/01/2019 e successiva  n.13 del 07/02/2019 di rettifica;

DATO ATTO  che  il  predetto  Avviso  è  stato  pubblicato  dal  08/02/2019  al 
22/02/2019,  oltre  che all'Albo Pretorio digitale,  sul  Portale  della  performance del 
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  a  seguito  del  quale  sono  pervenute  n.51 
candidature;

PRESO ATTO che la Commissione valutatrice, nominata con determinazione 
sindacale  n.54  del  20/03/2019,  ha  trasmesso,  con  nota  prot.  gen.le  n.33526 
dell'11/04/2019,  i  relativi  verbali  nonché  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla 
selezione, approvati con successiva determinazione dirigenziale n.61 del 16/04/2019;

CONSIDERATO che la nomina dei componenti dell'OIV, ai sensi del predetto 
art.48 del Regolamento sopra indicato, avviene con atto motivato del Sindaco;
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VISTE  le risultanze istruttorie effettuate su n.51 manifestazioni di interesse 
pervenute a cura della Commissione valutatrice da cui risulta che :

 è stata esclusa n.1 candidatura, in quanto mancava del requisito di iscrizione 
all'elenco nazionale di cui al D.M. 2/12/2016 dal almeno sei mesi;

 sono state ammesse n.50 candidature; 
RITENUTO, alla luce di quanto disciplinato dall'art.7 del D.M. 02/12/2016, e 

dopo  attento  esame  di  tutti  i  curriculum  pervenuti,  procedere  nel  rispetto 
dell'equilibrio di genere, all'istituzione dell'Organismo Indipendente di  Valutazione 
(O.I.V.) della performance del Comune di Acireale per il triennio 2019/2021 e alla 
contestuale  nomina dei componenti di seguito indicati:
     PRESIDENTE  Ing. Sergio Veneziano nato in Ragusa  il 29/04/1982 
                                                           (fascia professionale 3)  
    COMPONENTE  Prof.ssa Avv. Loredana Zappalà nata in Catania l'08/07/1972 

                                                  (fascia professionale 2) 
   COMPONENTE Dott. Giuseppe Granato nato in Caltagirone il  23/07/1977           

                                                    (fascia professionale 2)
VISTA la Legge regionale n.48/1991 di recepimento della Legge n.142/1990;

VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.LGS. n.267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento 

amministrativo regionale;
VISTA la  Legge n.241/1990 e  s.m.i.  nelle  parti  applicabili  all’ordinamento 

amministrativo regionale;
VISTA la legge n.190 del 06/11/2012;

  VISTA la L. r. n.7 del 21/05/2019;
VISTI:

- Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;
- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;
- Lo Statuto Comunale;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in  
sede istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta 
e la sottopone all’adozione definitiva

DETERMINA
1) ISTITUIRE  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  della 

performance del Comune di Acireale per il triennio 2019/2021;

2) NOMINARE  quali  componenti  del  predetto  Organismo  i  seguenti 
professionisti:

      PRESIDENTE  Ing. Sergio Veneziano nato in Ragusa  il 29/04/1982 
                                                      (fascia professionale 3)  
       COMPONENTE  Prof.ssa Avv. Loredana Zappalà nata in Catania l'08/07/1972 

                                             (fascia professionale 2) 
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     COMPONENTE  Dott. Giuseppe Granato nato in Caltagirone il  23/07/1977    
                                             (fascia professionale 2)

    3) DARE ATTO CHE:

 i  professionisti  sopra  generalizzati  sono  in  possesso  dei  requisiti  indicati 
nell'Avviso  pubblico  per  la  selezione,  approvato   con  determinazione 
dirigenziale n.8 del 29/01/2019 e successiva n.13 del 07/02/2019, di rettifica;

 il predetto incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di adozione 
del provvedimento;

 l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  eserciterà  in  piena  autonomia  le 
attività previste dall'art.14 del D.Lgs n.150/2009, nonché ogni altro compito ad 
esso assegnato dalle leggi, Statuto e Regolamento;

 il  compenso  annuo  lordo  che  sarà  erogato  ai  componenti  dell'OIV, 
comprensivo di qualsiasi altra spesa sostenuta per la partecipazione alle sedute 
dell'organo, è pari a quello dei Revisori dei conti, ridotto di un terzo, ove siano 
effettuate almeno sei sedute nel corso dell'anno; in caso di un numero inferiore 
di sedute il compenso sarà proporzionalmente riparametrato;

 l'incarico dovrà svolgersi presso la sede Municipale;
 4)   INDIVIDUARE  la  dipendente  sig.ra  Caramma  Rita  –  Cat.C  -  segretario 
verbalizzante dell'OIV;
 5)  DEMANDARE  al  Dirigente  del  Settore  Direzione  Strategica  del  Personale 
l'adozione  degli  adempimenti  consequenziali  all'adozione  del  presente 
provvedimento;
 6)  TRASMETTERE copia del presente agli interessati, ai Dirigenti delle Aree, al 
Segretario  Generale,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  alla  R.S.U.  e  alle 
OO.SS.; 
 7) DI ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) L’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente 
potenziale,  con  quanto  testè  determinato  ai  sensi  di  quanto  prescritto 
dall’art.6  bis  della  Legge  n.214/1990,  come  introdotto  dalla  Legge 
n.190/2012;

b) La  regolarità  amministrativa  del  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto 
prescritto dall’art.147bis del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., e del regolamento 
comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

    8) DI DARE ATTO, infine, che:
a) La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al fine 

di acquisire (se necessario), il visto contabile di cui all’art.153, comma 5 del 
D.  Lgs.  n.267/2000  e  dell’art.5  del  vigente  regolamento  di  contabilità, 
costituente atto di integrazione dell’efficacia del presente provvedimento, 
richiamato  dall’art.4,  comma  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli 
interni.
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b) Copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente 
lettera  a)  (se  necessario),  verrà  trasmessa  alla  Segreteria  Comunale  per 
provvedere alla pubblicazione all’albo pretorio on line del sito telematico 
istituzionale  dell’Ente,  sia  agli  effetti  della  pubblicità  legale  di  cui  alla 
Legge n.39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art.18 della L.R. 
n.22/2008, come novellato dall’art.6, comma 1, della L.R. n.11/2015, al fine 
di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.

c) Copia  verrà  inserita  nel  sito  istituzionale  telematico  dell’Ente,  sia  nella 
sezione Amministrazione Trasparente pertinente.

 9) DI DEMANDARE l’esecuzione di quanto testè determinato al Servizio proponente 
del Settore Direzione Strategica del Personale. 

Acireale,  30/05/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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