
PROT. /INT. N. 27120 DEL 09/12/2016 

 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*********** 

 

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 

 

 
DETERMINA SINDACALE  

 

N°   67     DEL   12/12/2016 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Proroga OIV (organismo interno di valutazione) . Periodo 01.01.2017 

al 31.03.2017. 

 
 



IL SINDACO  

Richiamata la Determina Sindacale n. 120 del 30.10.2013 avente ad oggetto “nomina componente organismo 

indipendente di valutazione” nella persona dl Dott. Ferro Federico;  

 

Vista la nota prot. n. 26283 del  30.11.2016 con la quale l’amministrazione comunale, da una parte,  e 

l’organismo interno di valutazione,  dall’altra,  concordano nel ritenere che l’incarico attribuito con il 

provvedimento sopra richiamato scade naturalmente il 31.12.2016;  

 

Considerato che in conseguenza dal 01.01.2017 è necessario individuare il nuovo organismo interno di 

valutazione;  

 

Vista, al riguardo, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 

– ufficio per la valutazione della perfomance - , del 14.07.2016,  con la quale si forniscono indicazioni alla 

pubblica amministrazione, in vista della nuova normativa in materia che dovrebbe essere emanata a livello 

nazionale, circa la nomina degli organismi di valutazione in scadenza; 

 

Dato atto che la suddetta circolare suggerisce alla pubblica amministrazione, in attesa dell’adozione della nuova 

normativa,   di prorogare i componenti uscenti fino all’entrata in vigore della nuova normativa o di procedere alla 

nomina di nuovi componenti secondo le modalità operative fino ad adesso vigenti e con durata non superiore a 

quella prevista dalla previgente disciplina;  

 

Ritenuto opportuno prorogare l’organismo vigente fino al 31.03.2017 (termine congruo entro il quale, ai sensi del 

vigente regolamento sui controlli interni, l’organismo potrebbe chiudere le valutazioni per l’anno in corso); 

  

Ritenuto in conseguenza necessario avviare gli atti amministrativi necessari per la procedura di nomina del nuovo 

organismo a partire dal 01.04.2017 confermando l’ indicazione sulla composizione monocratica dello stesso;  

 

mantenere per il nuovo organismo il corrispettivo attualmente previsto (nella considerazione che si tratta di 

organismo monocratico che dovrà svolgere l’attività senza  collaborazione di altri soggetti e assumendo 

esclusivamente in capo a se stesso tutte le responsabilità insite nell’incarico da ricoprire); 

 

      Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

      Visto lo Statuto comunale; 

      Vista la L.R.  nr.16 del 15.03.63  e successive modifiche ed integrazioni; 

       Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

        Visto il vigente regolamento sui controlli interni; 

       Visto  il DPR n. 105/2016;   

 

Dato atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri favorevole di cui all'art.49 del D.lgs.267/2000, 

espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane e contabile del 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Ente, pareri che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. di prorogare l’organismo interno di valutazione in carica dal 01.01.2017 al 31.03.2017 alle condizioni 

economiche attualmente previste nella determina sindacale n. 120 del 30.10.2013;  

2. di procedere alla nomina del nuovo organismo dal 01.04.2017 secondo la normativa in atto vigente 

ovvero secondo la nuova normativa che nel frattempo potrebbe essere emanata dagli organi competenti;  

3. di stabilire che il compenso del nuovo organismo, per le motivazioni in premessa esposte, deve essere 

uguale a quello attualmente previsto;   

4. dare atto che la spesa relativa al compenso pari ad € 1.250,00 potrà trovare copertura al capitolo 111138 

classificazione 01.01.1.103 del bilancio 2017 mentre la spesa relativa all’IRAP a carico dell’ente pari ad  

€ 106,25 potrà trovare copertura al 112172 del bilancio 2017 classificazione 01.01.1.102 ; 

5. demandare al dirigente del settore Affari generali e risorse umane l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti al presente provvedimento relativi all’impegno di spesa per la proroga dell’organismo in  

carica e agli atti amministrativi necessari per la nuova nomina ivi compreso l’impegno di spesa;  

6. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

                      Il Sindaco  

         F.to Avv. Domenico Surdi  

 

 



Determina sindacale avente per oggetto “Proroga OIV (organismo interno di valutazione) . Periodo 

01.01.2017 al 31.03.2017.” 
 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

Il  sottoscritto Dirigente del Settore Affari generali e risorse umane: 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolt\a dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 07/12/2016          IL DIRIGENTE DI SETTORE 

   F.to  Dott. Marco Cascio  

 

 

___________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, 09/12/2016                          IL DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to Dott. Sebastiano Luppino   

 

 
 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data 12/12/2016 e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


