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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Piazza Marconi, 11 - 95027 San Gregorio di Catania - tel. 095/7219111
CF: 93006870872
DECRETO SINDACALE N. 01 DEL 12/01/2021
Oggetto: Nomina di n. 1 componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San
Gregorio di Catania, triennio 2021/2023.
IL SINDACO
Richiamato il decreto sindacale n. 42 del 14/12/2020, con cui si prendeva atto dell'intervenuta decadenza, a far
data dal 16/11/2020, del dott. SAITTA Nunzio dall'incarico di componente OIV di questo Comune per
incompatibilità a seguito di elezione del suddetto a Consigliere Comunale del Comune di Bronte;
Vista la determinazione n. 1263 (R.G.) del 14/12/2020, con cui è stato approvato lo schema di Avviso di
procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San Gregorio di Catania;
Dato atto che:
- suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, in Amministrazione Trasparente, nella
home page del sito istituzionale del Comune, nonché nell'apposita sezione del portale della Performance, istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico di che trattasi è
scaduto alle ore 12:00 del 31/12/2020;
- al protocollo generale dell'Ente sono pervenute n. 29 (ventinove) domande di cui una fuori termine;
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina di altro componente OIV;
Tenuto conto delle seguenti norme:
- Regolamento per la disciplina della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e
per la disciplina dell'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 90/2013, da ultimo modificato ed adeguato con deliberazioni di Giunta Municipale nn. 12
del 23/01/2018 e 44 del 02/05/2019;
-D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
-D.Lgs. n. 150/2009 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, ed in particolare
l'art.14;
-Legge n. 190/2012, recante disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione;
- D.Lgs. n. 33/2013, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
-D.L. n. 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari, convertito con Legge n.114/2014, ed in particolare l'art.19;
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-D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, che disciplina il riordino delle funzioni di Dipartimento della Funzione Pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito con
modificazione con Legge n. 11/08/2014, n. 114, ed in particolare l'art. 6 che reca disposizioni in tema di
valutazione indipendenti e revisione della disciplina degli Organismo Indipendenti di Valutazione;
- D.Lgs. n. 74/2017, art. 11, che reca modifiche all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 ed
introduce l'art. 14 bis che disciplina le modalità di nomina, requisiti e durata degli OIV;
- D.M. 06/08/2020, istitutivo, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, al quale vengono obbligatoriamente
iscritti tutti gli aspiranti alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla
scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
Preso atto che il richiamato Decreto Legislativo n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, prevede
all'art. 14 comma 2-bis che l'Organismo Indipendente di Valutazione sia costituito di norma in forma collegiale,
mentre all'art. 14-bis dispone che il Dipartimento della Funzione pubblica tenga ed aggiorni l'Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato,
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto-Legge n. 90 del 2014;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DECRETA
per quanto esposto e motivato in premessa, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in
considerazione delle peculiarità emergenti dai curricula vitae e professionali esaminati, nonché alla luce di
quanto disciplinato dall'art. 8 del D.M. 06/08/2020:
1) di nominare, con decorrenza dal giorno 12/01/2021, quale componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) di questo Comune, il dott. AUTERI Lorenzo, iscritto all'Elenco nazionale Organismi
Indipendenti al n.3838, fascia professionale 1;
2) di dare atto che:
a) il sopra generalizzato dott. AUTERI Lorenzo è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di procedura
selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la sostituzione di n. 1
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di San Gregorio di Catania,
approvato con determinazione n. 1263 (R.G.) del 14/12/2020;
b) l'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) avrà la durata di anni tre,
decorrenti dal giorno 12/01/2021;
c) il compenso annuo previsto per il componente è di €. 3.600,00 oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Detto compenso è da intendersi comprensivo delle spese di viaggio.
d) la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione è la seguente:
- Presidente, dott. DONZELLO Cristian, iscritto all'Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione, a
far data dal 20/03/2017 (n. iscrizione 1185) - fascia professionale 2;
-componente, dott. BONACCORSI Alessio, iscritto all'Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di
Valutazione, a far data dal 30/01/2018 (n. 3.068)- fascia professionale 1;
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-componente, dott. AUTERI Lorenzo, iscritto all'Elenco Nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione, a
far data dal 21/08/2018 (n. iscrizione 3838 ) - fascia professionale 1;
3) di demandare alla Responsabile dell'Area Istituzionale e Servizi ai Cittadini tutti gli adempimenti
consequenziali all'adozione del presente atto, fra cui, la trasmissione, entro trenta giorni dall'avvenuta nomina,
all'Ufficio per la Valutazione della Perfomance, della seguente documentazione:
- atto di nomina, ai fini della sua pubblicazione nel Portale della Perfomance;
- elenco dei partecipanti alla selezione, ai soli fini statistici;
4) di trasmettere, altresì, il presente decreto:
- all'interessato per la sottoscrizione per accettazione;
- ai componenti OIV, dott. Cristian Donzello e dott. Bonaccorsi Alessio;
- ai componenti la Giunta Municipale e al Presidente del Consiglio Comunale;
- ai Responsabili delle Aree e al Segretario Generale dell'Ente;
- alla RSU dell'Ente, alle OO.SS., previste ex lege, a titolo di informativa, ai sensi dell'art. 7 CCNL 01/03/1999,
secondo il vigente sistema delle relazioni sindacali;
5) di pubblicare il presente provvedimento:
- ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, all'Albo Pretorio on line dell'Ente a cura dell'Ufficio di Segreteria
ed ai fini della pubblicità legale;
- ai sensi della Legge Regionale n. 11/2015, art. 6 nella sezione denominata “atti amministrativi on line”, a cura
dell’Ufficio Segreteria;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in Amministrazione Trasparente: nella sezione “Personale” - sotto-sezione
“OIV” e nella sezione “Provvedimenti” - sotto-sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
San Gregorio di Catania, lì 12/01/2021

IL SINDACO
dott. Carmelo Corsaro
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