COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 17

DEL 10-11-2014

OGGETTO: Conferimento incarico componente unico O.I.V.

- Visto il D. Lgs. 267/2000;
- Visti gli artt. 14 e segg. del D. Lgs. 150/2009;
- Visto il vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance ( O.I.V. ), approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 19/2011;
- Considerato che il predetto regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento
dell’O.I.V., nonché le attività che è chiamato ad espletare;
- Visto, in particolare, l’ art. 4 del suddetto regolamento, che disciplina i requisiti per
la nomina;
- Visto l’art. 3 del regolamento, che prevede quanto al procedimento di nomina che “
l’ O.I.V. è nominato dal Sindaco, sulla base della presentazione del curriculum vitae et studiorum e
della valutazione dell’esperienza e dell’attitudine degli interessati a ricoprire l’incarico. Può essere
nominato per un periodo non inferiore a due anni e non eccedente la durata del mandato del
sindaco. La nomina dell’O.I.V. viene effettuata a seguito di avviso pubblico per l’individuazione
del componente, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell’Ente per
almeno 10 giorni. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del
D.Lgs. 165/01, così come previsto dal comma 77, dell’art. 3 della legge n. 244 del 24 dicembre
2007.
- Vista la determinazione a contrattare del Responsabile di Direzione Amministrativa
e Servizi alla Persona n° 356 del 03/09/2014, con la quale è stata indetta una procedura per il
conferimento dell’incarico di componente unico dell’organismo indipendente di valutazione
( O.I.V. ), esterno al comune, ai sensi del vigente Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2011, in attuazione dei principi del D.Lgs n. 150/2009 e dei criteri
generali approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 14/01/2011, il cui compenso è stato
fissato in € 4.000,00 annui omnicomprensivi e contestualmente è stato approvato lo schema di
avviso per la presentazione di candidature per il conferimento dell’incarico di cui trattasi con
allegato regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione;
- Rilevato che il relativo avviso è stato pubblicato, per gg. 12 consecutivi all’albo
pretorio del Comune dal 05/09/2014 al 16/09/2014 e contestualmente sul sito internet istituzionale
del Comune di Balestrate , all’indirizzo web: www.comune.balestrate.pa.gov.it;
Che nel succitato avviso il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione è
stato fissato entro e non oltre le ore 12 del 16/09/2014;

Che entro le ore 12 del giorno 16/09/2014, sono pervenute al protocollo del Comune n. 4 domande
di ammissione alla selezione e nello specifico:
1) Dr. Simone Paruta – Monreale
2) Dr. Giovanni Conigliaro - Altavilla Milicia
3) Dr. Simone Paruta – Monreale
4) Dr. Tito Ingargiola - Carini
dando atto nel verbale, che due istanze sono state presentate dalla stessa persona, Dr. Paruta, per
cui vengono ammesse alla selezione n. 3 candidati e più precisamente :
1) Dr. Simone Paruta – Monreale
2) Dr. Giovanni Conigliaro - Altavilla Milicia
3) Dr. Tito Ingargiola – Carini.
- Che il responsabile del procedimento, in data 23.09.2014, ha proceduto alla verifica
della documentazione prodotta dai n. 3 candidati e constatato che n. 1 soggetto non era in possesso
dei requisiti, per le ragioni esplicitate nel verbale di verifica, che si allega alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale;
- Vista la nota prot. n° 12978 del 24.09.2014, con la quale sono stati trasmessi al
Sindaco i curricula vitae dei sopraccitati professionisti ammessi al colloquio;
- Visto il verbale del Sindaco, che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, sui colloqui svolti con i sopraccitati professionisti;
- Visto lo schema di contratto di collaborazione professionale che consta di n. 10
articoli e che disciplinerà i rapporti tra le parti, approvato con Determinazione del Responsabile di
Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona n. 454 del 10/11/2014;
Per tutte le motivazioni sopra esposte, essendosi conclusa la procedura per la selezione del
componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Dato atto che non trovano applicazione alla presente procedura le disposizioni di cui all’art. 7,
comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/01, così come previsto dal comma 77, dell’art. 3 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007.
PROPONE
1) Procedere al conferimento dell’incarico di componente unico OIV
2) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata nell’apposita sezione “ Amministrazione
Trasparente “
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Gioacchino Ciullo
IL SINDACO
- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Ritenuto dover procedere alla individuazione del componente unico OIV;
- Visto il curriculum vitae del Dr. Giovanni Conigliaro da cui si evince la consistente
professionalità dello stesso:
- Evidenziato, in particolare, che il Dr. Giovanni Conigliaro ha svolto, tra l’altro,
nell’ultimo triennio la funzione di componente del Nucleo di Valutazione presso questo Ente, con
puntualità e precisione; e atteso inoltre che lo stesso conosce già la struttura organizzativa e
l’assetto regolamentare interno rilevante per l’incarico;
- Dato atto che non trovano applicazione alla presente procedura le disposizioni di cui all’art.
7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n 165/01, così come previsto dal comma 77 dell’art. 3
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

-

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Conferire, per le motivazioni meglio in premessa specificate, che qui si intendono
integralmente riportate, l’incarico di componente unico dell’Organismo indipendente di
valutazione al Dr. Giovanni Conigliaro, domiciliato ad Altavilla Milicia in via Loreto n.
70/A , con durata triennale dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico ed il
cui compenso resta fissato in €. 4.000,00 omnicomprensivi per ciascun anno;
2. Dare atto che la documentazione relativa alla nomina dell’O.I.V. è stata trasmessa
all’ANAC con nota prot. n. 13574 dell’8/10/2014, trasmessa a mezzo PEC in data
15/10/2014, la cui consegna e accettazione è avvenuta in pari data;
3. Dare atto che il Responsabile della Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona ha
provveduto al relativo impegno di spesa con proprie determinazioni nn. 356 del
03/09/2014 e 454 del 10/11/2014.
Il Sindaco
Dr. Salvatore Milazzo

