CITTA' DI RAGUSA
Determinazione Sindacale n° 7 del 05/02/2021
Proposta N. 12 del 04/02/2021

OGGETTO: Nomina di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (OIV) per il triennio 2021 – 2023.
IL SINDACO
Visti:
 Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
 La legge 4 marzo 2009, n. 15 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
 Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, con
particolare riferimento alle norme del Titolo II in materia di misurazione e valutazione delle
performance e della trasparenza, ed alle norme del Titolo III in materia di merito e premi;
 La Delibera della CIVIT n. 12 del 27/02/2013 avente ad oggetto: “Requisiti e procedimento
per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”;
 Il D.P.R. 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”;
 Il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016, istitutivo dell’“Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione della performance”;
 Il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020,
di adeguamento della disciplina contenuta nel D.M. del 2 dicembre 2016;
 Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
 L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
 Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) dell’Ente vigente;
Considerato che:
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l’O.I.V. del Comune di Ragusa è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri
effettivi esterni, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Sindaco;
il Presidente di detto Organismo è stato nominato con determina sindacale n. 33 del
24.06.2020, per la durata di un triennio dall’adozione della stessa;
due componenti dell’O.I.V., nominati con determinazione sindacale n. 59 del 14.12.2017,
hanno cessato dal loro mandato in data 17.12.2020, ed hanno svolto l’incarico, in regime di
prorogatio, per la durata di 45 giorni decorrenti dalla scadenza naturale dell’incarico;
al fine di ricostituire il plenum dell’Organismo, con determinazione del Segretario generale
n. 5922 del 09/12/2020 è stata avviata la procedura finalizzata alla nomina di due
componenti ed è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda;
il predetto avviso è stato pubblicato dal 04.12.2020 al 30.12.2020 all’Albo Pretorio online
dell’Ente, nonché sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;
entro la scadenza del termine fissata al 30.12.2020, sono pervenute al protocollo generale
dell’ente numero 69 istanze, corredate della documentazione richiesta, come trasmesse al
Sindaco, giusta nota prot. 5307/2021;
nelle giornate 20 / 25 / 27 gennaio 2021, previa convocazione a mezzo pec di tutti i
candidati, si sono svolti in videoconferenza e con l’assistenza del Segretario generale - i
colloqui con tutti gli aspiranti che hanno accettato di sostenere il colloquio;
a seguito degli esiti della valutazione delle candidature, condotta sulla base dell’esame dei
curricula e delle relative relazioni nonché dei colloqui svolti, l’individuazione dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance è ricaduta sulla
Prof.ssa Avv. Loredana Zappalà, iscritta all’Elenco nazionale degli OIV a far data dal
07/08/2017_al n. 2161, ed il Dott. Donzello Cristian, iscritto all’Elenco nazionale degli OIV
a far data dal 20/03/2017 al n. 1185, in considerazione della vasta esperienza da questi
hanno maturato nel campo della misurazione e valutazione della performance e dei risultati,
con particolare riferimento all’area degli Enti locali, giusta nota agli atti prot. 15577 del
04/02/2021;

Visti, inoltre:
 l’art. 8 dell’avviso - approvato con determinazione n. 5922/2020, relativo alla verifica dei
requisiti, alla valutazione delle candidature ed alla nomina dei componenti;
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) vigente, con
particolare riferimento al Capo III - relativo all’Organismo Indipendente di valutazione della
performance (O.I.V.);
Viste le dichiarazioni rese dai candidati, contenute nello “schema di domanda – manifestazione di
interesse”, e relative al possesso dei requisiti, all’insussistenza di cause di conflitto di interesse,
all’incompatibilità, ed inconferibilità e comunque al possesso di tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente validi a ricoprire l’incarico;
Dare atto che atto che l’incarico decorrerà dalla firma del disciplinare di incarico, che verrà
approvato con successiva determina del Dirigente del settore I, e comunque alla data di
insediamento;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:



di nominare quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance del Comune di Ragusa la Prof.ssa Avv. Loredana Zappalà, iscritta all’Elenco
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nazionale degli OIV a far data dal 07/08/2017_al n. 2161, ed il Dott. Donzello Cristian,
iscritto all’Elenco nazionale degli OIV a far data dal 20/03/2017 al n. 1185;


di conferire agli stessi l’incarico di cui all’oggetto per la durata di un triennio, con
decorrenza dalla data della firma del disciplinare di incarico e comunque alla data di
insediamento;



che il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico è pari a euro
9.716,54 annui (809,71 mensili) omnicomprensivi (compenso, spese viaggio, vitto alloggio,
oneri riflessi, etc.) al lordo delle ritenute dovute per legge, salvo eventuale I.V.A. e C.P.;



dare atto che l’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al D.M. 6
agosto 2020;



dare atto che l’efficacia delle nomine sono subordinate, se previsto, al rilascio delle
autorizzazioni da parte delle amministrazioni di competenza a ss. dell’art 53 del d.lgs.
165/2001;



di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa agli interessati, al
presidente in carica dell’O.I.V., nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, dando
mandato al Dirigente del competente Settore I di porre in essere tutti gli atti consequenziali
alla stessa, compreso quello relativo all’impegno di spesa per il compenso dovuto al
componente come sopra nominato;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione di I livello “Personale”, sotto-sezione di II livello “O.I.V.”, del
sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento: Valenti Francesco

Ragusa, 05/02/2021

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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