INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT.

GAB .DEL

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

*******

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 120 DEL 30/10/2013

OGGETTO:

NOMINA

VALUTAZIONE”

UFFICIO PROPONENTE:
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

COMPONENTE

“ORGANISMO

INDIPENDENTE

DI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
L'entrata in vigore del D.lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, rende
indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli
di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i
soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
Visto in particolare l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 in merito alla costituzione dell'organismo
indipendente di Valutazione (01V) presso le pubbliche Amministrazioni;
Vista la deliberazione di G.M. n. 144/2011 esecutiva, con la quale è stato modificato il
"Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali", già approvato con deliberazione di Giunta
municipale n. 173/2007";
Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.106
del 29/8/2013 che all’art.10 comma 1° prevede che l’O.I.V. può essere costituito da uno o tre
membri;
Visto l’art.12 del regolamento comunale “procedura per la valutazione della dirigenza e per
l’attribuzione della retribuzione”
Vista la deliberazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche n. 12 del 27.02.2013, con la quale sono definiti i criteri dei requisiti per
la nomina dei Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione nelle Amministrazioni
Pubbliche Statali, ex artt. 13, c.6 ), lett.g) e 14 del D.lgs. 150/2009;
Vista la relazione a firma del Segretario Generale in data 30/9/2013 prot.n.20696 relativa all’esito
della procedura comparativa;
Viste le autocertificazioni prodotte dal candidato Ferro Federico in data 24/9/2013 in merito
all’assenza delle cause di incompatibilità e del rispetto del principio esclusività del candidato;
Visti i criteri interpretativi emanati dall'ANCI in materia per gli Enti Locali;
Visto l'avviso a firma del Sindaco, pubblicato dal 06.07.2012 al 21.07.2012 all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell'Ente :www@comune.alcamo.tp.it- nel quale si prevede al 20.07.2012 entro le
ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle relative domande;
Visto il parere favorevole espresso con nota 12832 del 21/10/2013
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

dell’Agenzia

per la

Ritenuto di nominare, riconoscendo sulla base del curriculum presentato che il soggetto designato
possiede i necessari requisiti di elevata professionalità e di esperienza, con comprovate competenze
tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, il seguente componente:
Dr. FERRO FEDERICO: Lauree: Economia e commercio (vecchio ordinamento) e Scienze
politiche(vecchio ordinamento) ;
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato di pubbliche amministrazioni dall’11/3/98 in XI
qualifica professionale (IACP di Enna dall’11/3/98 al 31/8/2002;INPDAP Palermo dall’1.9/2002
attualmente dipendente in area C4 ex XI qualifica funzionale);

Visto 1'art.8, D.Lg.102/2013 che proroga al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2013;
Visto l’art.15 comma 6 del Vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista La L.R. 7/92 e s.m.i;
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Il D.lgs. 163/2006;
Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;
DETERMINA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Di ritenere tutto quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Dr. FEDERICO
FERRO nato a Palermo il 7/2/1970 ed ivi residente in Via Giuseppe Alessi 51;
Di stabilire la durata triennale dell'incarico con decorrenza dalla data odierna;
Di stabilire la misura del compenso annuale spettante al componente, in €.5.000,00;
Di impegnare la somma di €.5.000,00 al Cap. 111138 cod. int.1.01.01.03 "Conferimento incarico
al Nucleo di Valutazione" del bilancio dell'esercizio in corso;
Di impegnare la somma di € 425,00, come da autorizzazione del Settore Affari Generali e Risorse
Umane, quale IRAP a carico dell'Ente al Cap.112172 Cod. int. 1.01.01.07 "IRAP per Consiglieri
ed Amministratori Comunali" del bilancio dell'esercizio in corso,
Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra le ipotesi di cui all'art. 163
comma 1 del D.lgs. 267/2000;
Di demandare ai Settori: Servizi Finanziari la registrazione contabile e Affari Generali e Risorse
Umane i provvedimenti di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it;

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All'art.49 del
D.lgs.267/2000, espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Staff Gabinetto del
Sindaco e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Ente, pareri che fanno parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Il Sindaco
Dr. Sebastiano Bonventre

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4 D.LGS. N.267/2000)
Alcamo, li_________

Il RAGIONIERE GENERALE
Dr .Sebastiano Luppino

===================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web www comune.alcamo.tp.it in
data 31/10/2013 e vi resterà per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
===================================================================
Alcamo, lì______________

Determina Sindacale avente per oggetto:“ NOMINA COMPONENTE “ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE”
PARERI EX ART.1, COMMA1, LETT. I) PUNTO 01 DELLA l.r. 48/91 E S.M.I.

Il sottoscritto Dirigente del Settore :Affari Generali e Risorso Umane ;
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta 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
Il Capo di Gabinetto
Rag. Giovanni Dara

________________________________________________________________
Determina Sindacale avente per oggetto:” NOMINA COMPONENTE “ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE”
-Il sottoscritto Dirigente del Settore :Servizi finanziari ;
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione 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,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Sebastiano Luppino

