(PROVIN( 1A DI TR 1P 1\ h

DECRETO SINDACALE N.

DEL

Oggetto: Nomina organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

IL SINDACO

PREMESSO che gli EE.LI . individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell'Ente per il buon andamento
delf azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi hssati:
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150/ 2009, e s.m.i. che. in particolare all art. 14. dispone che
ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in
sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. I gs. 286/ 1999:
CONSIDERATO che la Civit con delibera
Locali hanno la facolta di istituire FO.l.V.:

n.

12 del 27.02.2013. ha precisato che gli Enti

VISTA la delibera di G.M. n. 173 del 28/ 12/ 2017. con la quale si e approvato il regolamento
per I istituzione e il funzionamento delFOrganismo Indipendente di Valutazione della Performance
(O.I.V.):

CONSIDERATO che:
-

-

-

-

con determina n. 6 bis del
procedura selettiva per il

13/ 02/ 2018 il Responsabile del 1° Settore ha approvato la
conferimento dell incarico O.I.V. in forma monocratica.
approvando il relativo avviso di selezione comparativa nonché il modulo per la presentazione
della manifestazione di interesse:

I avviso di cui sopra è stato pubblicato nell apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica. nonché sul sito istituzionale del Comune di Custonaci:

in data 15/ 02 2018 è stata redatta una ERRATA CORRIGE relativa alla suddetto avviso.
anch essa trasmessa e pubblicata nell apposita sezione del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica. nonché sul sito istituzionale del Comune di Custonaci.
lissando. tra l'altro. il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle ore 12 del giorno 05 03/ 2018:
nei termini previsti dal citato avviso di selezione sono pervenute n. 2 candidature per il
conferimento delf incarico O.l.V. e precisamente:
1.
2.

nota prot. n. 2674 del 22/ 02/ 2018 del dott. Gildo La Barbera:
nota prot. n. 2841 del 26/ 02/ 20218 del dott. Pietro I a Perna:

-

RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione individuando il candidato dott. Gildo I.a Barbera in quanto Fesame approfondito

del curricula ha evidenziato che il candidato possiede. a vario titolo. i requisiti culturali e
professionali per ricoprire 1 incarico.
-

RITENUTO. pertanto. di procedere alla relativa nomina:

D E C R E T A
1.

2.

Di nominare, con decorrenza

16.04.2018, per le ragioni specificate in premessa e qui
richiamate integralmente. 1 Organismo Indipendente di Valutazione. in forma monocratica
del Comune di Custonaci nella persona del dott. Gildo La Barbera nato a Trapani (TP) il
14/ 03/ 1970 C.F.: 1.BRGl.D70C14I.331B stante la consolidata e comprovata esperienza
pluriennale in materia di controlli negli Enti 1.ocali.

Di dare atto che I incarico avrà durata triennale. salvo revoca motivata o cessazione per altra
causa.

3.

Di demandare al Responsabile del
relativa liquidazione.

4.

Di stabilire che per 1 incarico in questione il compenso annuo omnicomprensivo ammonta ad
E 3.000.00 oltre oneri liscali e contributivi.

5.

Di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento alFinteressato. che dovra comunicare
Faccettazione della presente nomina. stesso mezzo. confermando con apposita dichiarazione
resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/ 2000. I assenza delle cause di incompatibilità della

1°

Settore i successivi adempimenti per 1 impegno e la

nomina di che trattasi.
6.

Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale. ai Responsabili di Settore titolari di
P.O. e al Presidente del Collegio dei Revisori.

7.

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato alFAlbo Pretorio del Comune.
nella
pagina dedicata all Organismo
Indipendente di
Valutazione della
sezione
"Amministrazione Trasparente" ed inviato nelFapposita sezione del
Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

II. SINDACO

ing. Giuseppe Bica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto e stato pubblicato alF Albo ON-l INE dell Ente il giorno
rimaners i 15 uiorni consecutivi dal
al
Reu. Pubblicazioni n.

Il Responsabile dell Albo

per

