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Determinazione n.20/2018
OGGETTO: Nomina dell’Organismo indipendente di Valutazione.

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
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, rende indispensabile, per gli Enti Locali,
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 ( OIV) presso le pubbliche amministrazioni.
VISTA la determina del Responsabile degli Affari Generali n. 901 del 30/11/2018 avente per
oggetto “ Approvazione avviso pubblico per la nomina del Componente esterno
dell’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV Monocratico per anni tre.
Dato Atto:
 che a seguito del provvedimento n. 901/18 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la
nomina del componente dell’Organismo Indipendente Monocratico;
 che l’avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito Istituzionale ed anche sul “ Portale
della Performance “;
 che nei termini previsti dal citato avviso di selezione sono pervenuti tre istanze di
partecipazione ;
 che con nota del 20/12/2018 prot. n. 23306 , il Responsabile degli Affari Generali ha
trasmesso la documentazione afferente le domande pervenute entro il termine di scadenza
fissato dall’avviso;
Considerato che si è proceduto alla disamina e alla comparazione dei curricula presentati,
Preso Atto:
 che l’esame approfondito degli stessi ha evidenziato che tutti i candidati possiedono a
vario titolo i requisiti culturali e professionali per ricoprire l’incarico;
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che tuttavia si ritiene che la scelta quale candidato idoneo alla nomina per l’OIV
Monocratico per la durata di tre anni possa ricadere sul Dott. Candela Antonino, nato
a Marsala il 14/02/1953 ed ivi residente nella Via E. Pomilia n. 1;
Attesa l’indifferibilità e l’urgenza della nomina dell’O.I.V.
Di stabilire che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente
atto e potrà essere rinnovato per una sola volta previa procedura comparativa,
Di dare atto che il compenso, forfettario ed omnicomprensivo, commisurato alla
specifica ed elevata qualificazione professionale e culturale, spettante e pari ad
€.4.000,00 lordi annui oltre IVA e Cassa Previdenza se ed in quanto dovuti, non
riconoscendo alcun rimborso delle spese viaggio , vitto e alloggio;
VISTO il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delle determine approvato con delibera consiliare n. 43 del
29/04/97;
VISTO il bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;
VISTO l’ O.R.EE. LL. in Sicilia;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di nominare l’Organo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di San
Vito Lo Capo nella persona del Dott. Candela Antonino nato a Marsala il 14/02/1953 ed ivi
residente nella Via E. Pomilia n. 1;
Di stabilire che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente
atto e potrà essere rinnovato per una sola volta previa procedura comparativa,
Di dare atto che il compenso, forfettario ed omnicomprensivo, commisurato alla specifica
ed elevata qualificazione professionale e culturale, spettante e pari ad € 4.000,00 lordi annui oltre
IVA e Cassa Previdenza se ed in quanto dovuti, non riconoscendo alcun rimborso delle spese
viaggio , vitto e alloggio;
Di trasmettere il presente provvedimento di nomina al soggetto incaricato e al Segretario
Comunale;
Di pubblicare la presente determinazione sul Sito Istituzionale dell’Ente , ai sensi e per gli
effetti del D.lgs 33/2013;
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Dott. Giuseppe Peraino
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