
PROT * Y1 &L ,

lF -oJr" p riDEL lI(?. aor l l lt ot -( 1o t

tuW
I 3 "ert{. ?rjjj

COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI

..UFFICIO''T::fl:::-:EL 
SINDACO "

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

0052
DET. N' orr 2 3'APR, 2013

Oggetto: NOMINA COMPONXNTI .'ORGANISMO INDIPENDENTE DMLUTAZIONE'.

Uffrcio proponente
Ufficio di Staff del Sindaco



TL SINDACO
PREMESSO CHE:

' L'enttata in vigore del D.lgs. l50l20ag di attuazione della legge 1512009 in materia diottimizzazione del lavoro pubblico e di efficie nza dellepubbliche amministra zioni,rendeindispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno edi modelli di valutazione del personale nonché della performance delle struttureotganizzative' individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione eval utazione del la performance;

visto in parlicolare I'art. 14 del D.lgs. 15012009 in merito aila costituzione dell,organismo
Indipendente di valutazione (oiv) presso le pubbliche Amminis trazioni:
vista la deliberazione di G.M . n. r44l2a1l esecutiva, con la quale è stato modificato il"Regolamento degli uffici e Servizi comunali", già approvato con deliberazione di Giuntamunicipale n. 173 12007,, ;

vista la deliberazione della commissione per la valutazione, la traspar enza el,integrità
delle amministrazioni pubbliche n. 12 del 27.02.2013. con ra quale sono defrniti i criteridei requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo Indipendente di valut azionenelle Amministrazioni Pubbliche Statali, ex artt. t:, c.o ), lett.g) e l4 del D.lgs. 150/2009;
considerato che il Segretario Generale con sentenzan.340dell,1 1.03.2013de1 Tribunaledi Trapani Sez' Penale, è stata condannato in primo grado alle pena sospesa, dellareclusione di anni uno per il reato di cui all'artt. 323 e 479 der c.p.;
visti i criteri interpretativi emanati dal|ANCi in materia per gli Enti Locari;
visto l'awiso a firma del Sindaco, pubblicato dal 06.07.2012 al 21.07.2012 all,A{boPretorioesulsitoistituzionaledell'Ente:@nelqualesi
prevede al 20'07'2012 entro le ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione dellerelative domande;

vi sta la rilev anza dai curricula professionali presentati ;

Ritenuto di nominare, riconoscendo sulla base dei curicula presentati che i soggettidesignati possiedono i necessari requisiti di elevata professionalità e di esperienza, concomprovate competenze tecniche di valutazione e sul controllo di gestione, i seguenti
componenti:

A) Dr' Ester Mammano: Lauree: Giurisprudenza, Scienze politiche e diploma post Lareadi specializzazjone in Diritto Regionale;

- Dirigente ufficio Legislativo e capo di Gabinetto del commissario dello Stato per laRegione Siciliana;

- Commissario Prefettizio in Comune sciolto ai sensi della normativa antimafia;
B) Dr. Giovanni Bologna : Laurea in Giurispru denza;
- Dirigente Generale presso la Regione Siciliana;



(
Visto I'art.1, comma 381 della legge n.22812012 che proroga al30.06.2013 il termine per
l'approvazione del Bilancio per |eserci zio frnanzia.io )o t:;
tr,.'!.0,.lt"í' l'- 'o'''i' ,o 1.','-i- ,) ,,-r" g(1 úit,1ri(it\l &,tiny.ht( Dì(c.dr! ij,rrtdV lStT:

La L.R. 7192 e s.m.i;

Visto il D.lgs. 26712000;

Visto il D.igs. 16512001

Iì D.lgs. 163t2006:

Vista la L.R. 48/91 e s.nr.i.;

DETERMII{A

1) Di ritenere tutto quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di nominare i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, composto
come segue:
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-Dr, Ester Mammanq nata in Monreale (pA)
ltrovelli n. 9
-Dr. Giovanni Bologna, nato in Custelvetrano
Roma n. 343;
3) Di stabilire la durata triennale dell'incarico
4) Di stabilire la misura del compenso

€.2.500.00:

il 18.07.1958 e ivi residente in Vía pìatro

il 24.03.1960 e residente ín palermo , Via

con decomenza dalla data odierna;
annuale spettante a ciascun componente, in

5) Di impe-qnare la somma di €.5.000,00 al Cap. 111138 cod. int.1.01.01.03 ,,Conferimento
incarico al Nucleo di valutazione" del bilanciodell'esercizio in corso;
6) Di inipeunare la somma di€ 425,a0, come d,aautorizzazione del Settore Affari Generali e
Risorse umane. quale IRAP a carico dell'Ente al cap.\12172 cod. int. 1.01.01.07 ,,iRAp per
Consiglieri ed Amministratori Comunali" del bilanciò dell'esercizio in corso,7) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra tra le ipotesi di cuiall'afi. 163 comma 1 del D.les .267120A0:
8) Di demandare ai Settori: Servizi Finanziari la registrazione contabile e Affari Generali e
Risorse Umane i provvedimenti di competenza;
9) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e sul sito:
wux-. comune. alcamo.tp. it;

Il presente schema di determinazione ha riportato i pareri favorevole di cui All'art.49 del
D'Lgs.26712000. espressi in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Staff Gabinetto del
Sindaco e contabile dei Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Ente. Dareri che fanno
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

L

ind



| "/
I

V
/ propos

.OORG
ta di determinazione Sindacale avente per oggetto: ,,NOMINA coMpoNENTIANISMO II{DIPENDENTE DI VALUTAZIONE,,--

PARERI EX ART.I, coMMAr, LETT. I) pur{To 0r DELLA l.r. 48/9rE s.M.I.

Ilsottoscritto Dirigente DELL'uFFICIO DI srAFF AL SINDACO ,,UFFICIO DI GABINETT'DEL SINDACO -
Vista la legge Regionale 1 1/12/1991n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondoquando previsto dalla L, 241190 come modi ficatadalla L. 1512005 e s.m.i.

Ai sensi de11'ar1.1' comma 1, lett. i) punto 0l della L.R.4gi9l e successive modifiche edintegrazioni, esprime parere favorevole- in ordine alla regolarità tecnica della proposta dideliberazione di cui all'oggetto.
)-L' ^-41.un.,o., 1(. "t q -?ui1

Proposta di determinazione Sindacale avente per oggetro..ORGANISMO III{DIPENDENTE DI VALUTAZiONTi
: NOMINA COMPONENTI

Ii sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

vista la Legge Regionale 1111211991 n.48 e successive modifiche ed integra zioni;

verificata ia rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame ailo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma 1 lett. i) punto 01 della L,R."48/l9g\e successive modificheintegrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regoiarità òntabità Oetta propostadeliberazione di cui all'oggetto. -o---^-'* -l -" '

Alcamo' ' ' ' i 
Il Responsabile del servizio Finaziario

Dr. Sebastiano Luppino
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTA
( ART. 151 comma 4 D.Lgs. n.26j12000

2;i fìrii' liìl-.
ALCAMO 1ì IL REGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE

ll 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 ? i ÀpR ?{ìll evi resterà perggL ts consecutiui.

Alcamo li

"IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati


