UNIONE DEI COMUNI

\

“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”
(Bivona

—

Cianciana

San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

—

N° 9& DEL

OGGETTO: Nomina O.I.V. (Organo Indipendente

29

'“ 29’?

Valutazione) dell’ Unione Dei Comuni
”Platani — Quisquina — Magazzolo” — Dr. Maniscalco Antonino Di

Vista Delibera Consiliare n 2 del 08/04/2011 con la quale è stato modificato l’art. 8 del
vigente statuto dell’unione nella parte in cui si prevede la nomina dell’O.l.V. ( Organismo

indipendente di valutazione) così come previsto dal D. Lgs n 150/2009 (Legge Brunetta);
Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
02.12.2016 il recante "istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi
intern: divalutauone—deliaper.ormance —. art.1 comma 2 de' Citato D.M. ai sens; del quale
”l'iscrizione all'elenco nazionale è condizione necessaria perla partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di
seguito ”DlV”) istituiti ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.n. 150/2009 presso amministrazioni,
agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo";
Vista la Determinazione Dirigenziale n.21 del 22/03/2019 ”Avviso pubblico per la procedura
di nomina ﬂdeilr‘ròrrgranismo indipendente di Valutazione delle performance in forma
"
monocratica”.
',
Preso atto che sono pervenute n.6-manitestaziòni di interesse;
’

’

Considerato che è stata effettuata

""viSUra dei

partecipanti, presso l’Ufficio per

Valutazione della Performance, (Presidenza dei Consiglio dei Ministri

-

la

Dipartimento deiia

‘

F.unzione.Pubblica).

considerato che

la

scelta dell’OM/. è di stretta competenza del Presidente dell’Unione e

dovrà essere scelta, tra coloro che hanno fatto richiesta, ai sensi dell’art. 7 comma
D.M.
gli

2/12/2016 e dell'avviso, nomina che abbia

adempimenti previsti dalla normativa vigente;

la

1

del

professionalità tale da poter attivare tutti

Preso atto dei curricula presentati da candidati e valutati attentamente sotto

—

il

professionalità e dell’operatività sulla base dei regoisiti richiestiydal bando
'

2/12/2016 e della presenza sul territorio;
-

profilo della

edal

D.M.

‘

Considerato che dall'esame dei curricula è emersa l' opportunità di incaricare quale membro
”dEllfo.I"V il Dr. A'nÎo'nino Maniscalco,i'lqual'e' ha [e' profe55|onahta necessarie per adempiere
al

compito conferitegli?

- ""’Cﬁèìîal‘eì'àto

che,

il

Presidente dell’Unione è

il

Dr. MilKo Cinà,

Sindaco del Comune di Bivona;

DETERMINA
Di

nominare,

il

Dr.

Antonino Maniscalco Organo Indipendente diValutazione (ON) dell’Unione dei

Comuni ”Platani Quisquina Magazzolo", per una durata della prestazione di tre anni a decorrere
dalla nomina da parte del Presidente Pro:.îempdre'.

,'

Confermando di corrispondere al Dr. Antonino Maniscalco una indennità annua di € 4.464,00
annui

al

netto degli oneri fiscali, oltre alla corrispondente cassa previdenza 4% e all’IVA del 22% se

dovuta.
La

presente determinazione verrà inclusa fra

15 giorni all’Albo

le

determinazioni presidenziali, sarà pubblicata per

on-Iinè dell’Unione'b'de'i' 'C'ov'mdnie depositata presso l’Ufficio di Segreteria

dell’Unione.

"il

Pre

dente delVUnione

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel tésto recepito dalla LR. n. 48/91 come
modiﬁcato dall’art. 12 della LR. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta/atto
.

In

ordine alla regolarità fgggpjca,gj esprime parere
”Response

In

ordine alla regolanti contabile,

51

esprlme parere
’

elSettore

:>
.

Il

.+

e

esponsab_ile del Settore Finanziario

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on-line dell’Unione dal

giorni consecutivi.

29 06 ’ ?
‘

per 15

.

Il sottoscritto Segretario dell’Unione Certiﬁca,

@@

conforme attestazione del Messo

dell’Unione, che la presente determinazione del presidente dell’Unione dei Comuni ”Platani
- Quisquina — Magazzolo” venne pubblicàta' all’Albo on-line di questa Unione dal
giorno

per 15 giorni consecutivi e contro la stessa NON furono presentati reclami.

Dalla. residenza dell’Unione lì

/ 2019
Il

Segretario Comunale
Dr. Vasile Salvatore

