COMUNE DI CALTAGIRONE
DETERMINAZIONE SINDACALE
Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane

NUMERO 38 DEL 19/04/2021
Oggetto: Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell'art.14 del
D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno duemilaventiuno addì diciannove del mese di
RESPONSABILE DI STAFF Dott.ssa Ferro Carolina

aprile, il DIRIGENTE /

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L. R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L. R. 23 dicembre 2000, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità in vigore;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio per il triennio
2020/2022;
PREMESSO CHE
Il Comune di Caltagirone con deliberazione Giunta Comunale n. 148 del 12.10.2020 ha
istituito l’OIV con l’obiettivo di rafforzare metodologie e processi volti sempre al buon
andamento degli uffici e dei servizi nonché verso la tensione del risultato;
DATO ATTO CHE è stato pubblicato l’avviso per la scelta dei componenti con scadenza
20 dicembre del 2021 sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica;
VERIFICATO CHE alla scadenza sono pervenute 58 istanze;
RILEVATO CHE il Segretario Generale ha nominato una commissione interna per
l’istruttoria delle istanze;
VERIFICATO CHE, sono stati forniti al Sindaco due elenchi distinti per fascia e cioè
FASCIA 1 e FASCIA 2/3 che per curriculum ed esperienza sono risultati meritevoli di
attenzione;

ACCERTATO CHE nelle giornate del 31 marzo e 1 aprile sono stati tenuti i colloqui
finalizzati all’accertamento delle conoscenze e all’acquisizione di ulteriori elementi utili alla
nomina;
TENUTO CONTO CHE dai colloqui è emerso da parte di alcuni candidati piena
padronanza delle funzioni da svolgere mentre in altri meno;
Dalla rosa dei nominativi appaiono maggiormente dotati i seguenti candidati :
1. Dott. Carbone Antonio, libero professionista e componente dell’OIV della Città
Metropolitana di Catania, nonché esperto in controllo di gestione e strategico;
2. Dott. Moceri Angelo, dipendente pubblico, componente dell’OIV del Comune di Enna e
componente monocratico del Comune di Gagliano Castelferrato, con esperienza di
programmazione, pianificazione e gestione di risorse umane e finanziarie;
3. Dott. Donzello Cristian, libero professionista e presidente dell’OIV San Gregorio di Catania,
esperto in tematiche di contabilità e controllo delle Amministrazioni Pubbliche ed
evoluzione dei sistemi della performance;
RITENUTO CHE, sebbene l’avviso abbia precisato che l’Ente avrebbe favorito il rispetto
del principio della parità di genere tra i candidati partecipanti, non è emersa particolare
propensione specie per Comuni di dimensioni quale è il Comune di Caltagirone; inoltre,
alcune partecipanti presentavano esperienza prevalentemente nell’amministrazione
sanitaria;
CONSIDERATO CHE il DM del 10 ottobre del 2020 prevede all’articolo 7 , comma 7 : Le
amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale,
favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio
possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate;
CONSIDERATO CHE la scelta è ricaduta prevalentemente su professionisti ad indirizzo
economico - contabile per far si che la loro attività sia finalizzata al rafforzamento
dell’intero Ciclo della Performance da integrarsi con il funzionamento dei controlli interni;
VISTI I CURRUCULUM dei candidati selezionati, il livello di esperienza maturato, le
finalità espresse nella deliberazione istitutiva dell’OIV e l’esito dei colloqui;
Visto il DM del 10 ottobre del 2020;
VISTA l’istruttoria trasmessa dalla commissione interna;
VISTA la rosa dei nomi sottoposta al Sindaco alla conclusione dei colloqui;
DETERMINA
1. Nominare il dottore Carbone Antonio - nato a Catania il 8/02/1975 e residente a Gravina
di Catania, appartenente alla fascia 2 - con funzioni di Presidente dell’OIV;
2. Nominare il dottore Moceri Angelo - nato a Enna il 16/01/1953 e residente a Enna,
appartenete alla fascia 3 - componente;
3. Nominare il dottor Donzello Cristian – nato a Ragusa il 16/07/1986 e residente a Ispica,
appartenente alla fascia 2 – componente;
4. Confermare che il compenso omnicomprensivo annuo è di 6.200,00 euro per ciascun
componente, che verrà impegnato con successivo provvedimento;

5. Autorizzare il segretario generale alla sottoscrizione di un atto di incarico con validità
triennale dalla data dell’insediamento;
6. Comunicare entro 30 giorni al dipartimento l’esito della selezione ed i nominativi scelti;
7. Pubblicare su amministrazione trasparente il presente provvedimento ed i curricula dei
componenti alla Sezione personale sottosezione OIV.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ferro Carolina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

________________________________________________________________________

IL SINDACO
VISTO il superiore preliminare del servizio STAFF SEGRETERIA GENERALE - UFF.
LEGALE E CONTENZ. n.106 del 21-11-2019 relativo all'oggetto che qui s'intende
integralmente trascritto;
RITENUTO il preliminare che precede meritevole di approvazione;
VISTO l'ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
di approvare il superiore preliminare che s'intende integralmente trascritto ad ogni effetto
di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e
la parte dispositiva.
IL SINDACO
On. Avv. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

