COMUNE DI FAVARA
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 33 del 30.03.2021

OGGETTO:

Nomina componenti O.I.V. del Comune di Favara.

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Marzo, in Favara e nella Residenza
municipale,
IL SINDACO

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO l’art. 19, comma 9., del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11/08/2014 n.114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della Performance,
trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13
e 14 del D.Lgs.27/10/2009 n.150;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento
di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto
2020, entrato in vigore il 24 settembre 2020, con cui viene abrogato il DM 2 dicembre 2016 ed
innovato la regolamentazione la disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2020 - Testo Unico degli EE.LL. – e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del Decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
RICHIAMATA la Deliberazione di G. M. n. 23 del 21.02.2011 di approvazione del
“Regolamento di istituzione e di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance”, di seguito indicato con l’acronimo OIV ed istituito ai sensi dell’art. 14. D.Lgs.

27.10.2009 n. 150, nonché le successive modifiche apportate con le Deliberazioni di G.M. n. 125 del
30.09.2011 e n. 46 del 18.04.2016.
CONSIDERATO che, ai sensi dei regolamenti comunali sopra richiamati, l’O.I.V: - è collegiale,
composto da un Presidente e due Componenti, scelti mediante procedura comparativa tra i soggetti
iscritti, da almeno sei mesi, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; - è nominato
dal Sindaco, per la durata di tre anni, - beneficia di un compenso lordo annuo onnicomprensivo di €
15.000,00, distinto in € 6.000,00 al Presidente ed € 4.500,00 a ciascun componente;
Dato atto che l’incarico del precedente OIV è scaduto nel mese di Febbraio 2020, pertanto con
Determinazione Dirigenziale n.1162 del 30.11.2020 si è provveduto ad indire apposita procedura
pubblica per la selezione dell’OIV in forma collegiale secondo le modalità previste dal sopra
richiamato Regolamento e dal DM 6 agosto 2020;
che detto avviso, completo di allegati, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione
Pubblica, https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa, nonché, in aggiunta,
sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi, dal giorno
03/12/2020 al 18/12/2020;
Considerato che entro il termine di scadenza indicato nel bando - le ore 24,00 del giorno
18/12/2020, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Portale della Performance
del Dipartimento della Funzione Pubblica – sono pervenute n. 34 istanze corredate dalla
documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla selezione;
Vista la nota prot. n. 6227 del 22/02/2021 con la quale veniva comunicato l’esito delle verifiche
richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica - Portale della Performance;
Considerato che la sottoscritta si è avvalsa della facoltà di esperire dei colloqui individuali con
alcuni degli aspiranti ammessi alla selezione;
Ritenuta la propria competenza in merito alla nomina dell’OIV;
Esaminati i curricula e le relazioni di accompagnamento prodotti dai singoli partecipanti, ed
esperiti i colloqui individuali come sopra indicato;
Ritenuto, sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta e dei colloqui individuali esperiti,
in considerazione della professionalità e dell’esperienza ivi manifestate, nonché in applicazione della
disciplina della rappresentanza di genere, di scegliere ed individuare quali componenti dell’O.I.V. in
forma collegiale del Comune di Favara i Sigg.ri:
1. Dott. Noto Lorenzo – Presidente;
2. Dott.ssa Di Betta Eva – Componente;
3. Dott. Granato Giuseppe – Componente.
Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001”, tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, sono tenuti al rispetto delle disposizioni comportamentali previste nel medesimo Decreto
nonché al rispetto del Codice di comportamento del comune di Favara approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 129 del 14/10/2013 che la loro violazione comporta la risoluzione o la
decadenza del rapporto;
Viste le dichiarazioni rese dai suddetti candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 , 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, relative ad assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse, inconferibilità e
incompatibilità e altre cause ostative;

Vista la propria determina n. 31 del 24 marzo 2021, con la quale i professionisti sopra indicati sono
stati individuati quali componenti dell’O.I.V. del Comune di Favara, trasmessa tramite pec agli stessi
ai fini di comunicare accettazione dell’incarico;
Viste le note pec prot. n. 11034 e n. 11053 del 26.03.2021, nonché nota pec prot. n. 11148 del
29.03.2021, con le quali rispettivamente il Dott. Granato Giuseppe, la D.ssa Di Betta Eva ed il Dott.
Noto Lorenzo hanno comunicato accettazione dell’incarico,
TUTTO ciò premesso e ritenuto
DETERMINA
- Di nominare quali componenti dell’O.I.V. in forma collegiale del Comune di Favara i
Sigg.ri:
1. Dott. Noto Lorenzo – Presidente;
2. Dott.ssa Di Betta Eva – Componente;
3. Dott. Granato Giuseppe – Componente.
- di dare atto che l’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare, il cui
schema è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.1162 del 30.11.2020 e che non cesserà
alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata.
- di dare atto che l’incarico ha la durata di anni tre, rinnovabile una sola volta, e che il compenso lordo
annuo onnicomprensivo è di € 15.000,00, distinto in € 6.000,00 al Presidente ed € 4.500,00 a ciascun
componente;
- di trasmettere la presente ai componenti dell’O.I.V. per la relativa accettazione, precisando che, se
ricorre la fattispecie, dovrà essere prodotta prima della sottoscrizione del disciplinare, l’autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; dovranno altresì essere rese le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e ss. mm. e ii., occorrenti al Comune di Favara ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15,
D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii. (ovvero dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento
di attività professionali) e di cui all’art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.
(l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse).
- di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Posizione Organizzativa n. 7 e n. 2 per gli
adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale ed ai Responsabili di
Posizione Organizzativa;
- di dare mandato all’Ufficio di Staff del Segretario Generale di effettuare la comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica dell’avvenuta nomina, ai fini della pubblicazione del presente
provvedimento nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7 c. 5 del D.M.
02/12/2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line di questo comune,
nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Anna Alba

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: --------------……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

Rilascia:

X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 30 / 03 / 2021
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Gerlando Alba
………………………………………………………………………………………………………………………

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data

………………………………………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario
…………………………………………………………………………..……………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 699 / 2021 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
Dal 08.04.2021 al 23.04.2021
Data,

.

...........................................................................................

II Responsabile del servizio
..............................................................................................................................

