COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri del Sindaco)

N° 9 del 14/05/2020

OGGETTO:

NOMINA DEL TITOLARE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) - TRIENNIO 2020-2023.

PREMESSO CHE:
 i componenti del precedente Organismo di valutazione dell’Ente, costituito sotto forma di Nucleo di
Valutazione, hanno cessato il loro incarico in data 31.12.2019;


con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 7 del 20.01.2020
è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.)”, che prevede l’istituzione, in luogo del Nucleo di Valutazione, dell’Organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica;



in data 29 gennaio 2020 è stato pubblicato, sul portale della performance del Dipartimento della Funzione
pubblica e sul sito dell’Ente, apposito “Avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica - triennio 2020-2023” per la raccolta delle
candidature dei soggetti interessati e che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata per
il giorno 13 febbraio 2020, sono pervenute n.10 istanze di partecipazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, il Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione è
nominato dal Sindaco, le cui attribuzioni attualmente, a seguito del D.P.R. 1 ottobre 2019 di scioglimento del Consiglio
Comunale, sono affidate alla Commissione Straordinaria;
PRESO ATTO della relazione istruttoria trasmessa dal Segretario Generale con nota prot. n. 8466 del 18.02.2020,
elaborata sulla base della valutazione dei curricula e della verifica delle esperienze professionali e delle competenze
specifiche dei candidati;
CONSIDERATO che sono stati effettuati i colloqui con i candidati i cui profili e le cui esperienze sono stati ritenuti
più adeguati alle esigenze dell’Ente;
CONSIDERATO che il dott. Giuseppe Granato, iscritto dal 5/4/2018 al n. 3385 alla Fascia 2 dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, possiede requisiti di professionalità
specifica e significative esperienze lavorative nella materia della misurazione e valutazione della performance, nonché
nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione e dell’organizzazione e gestione delle risorse
umane, come risulta dal dettagliato curriculum presentato e che lo stesso ha reso tutte le dichiarazioni richieste
specificando, in particolare, quanto al requisito della esclusività (art. 8 del D.M. 2.12.2016), di impegnarsi a rinunciare,
in caso di nomina, a uno dei precedenti incarichi;
PRESO ATTO che è pervenuta, in riscontro alla comunicazione degli esiti della procedura selettiva prot. 19786/2020,
la dichiarazione di accettazione del dott. Giuseppe Granato assunta al protocollo generale dell’Ente n. 20678 del
06/05/2020 e che lo stesso con la medesima nota ha trasmesso copia delle proprie dimissioni irrevocabili da uno dei
precedenti incarichi con decorrenza dal 18 maggio p.v.;
RITENUTO procedere alla nomina del Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance nella
persona del dott. Giuseppe Granato con decorrenza dal 18 maggio 2020;
DATO ATTO che:


tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n.
150/2009, nonché ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del
Comune di Misterbianco;



l’incarico ha durata triennale salvo revoca o dimissioni anticipate;



per lo svolgimento dell’incarico, come stabilito dall’art. 7 del sopra menzionato Regolamento comunale, è
riconosciuto un compenso forfettario, da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge e di
ogni altra voce, di 8.000,00 euro annui;



si procederà all’assunzione del corrispondente impegno di spesa con provvedimento del Responsabile del
Settore Funzionale 1°;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:
NOMINARE il dott. Giuseppe Granato, iscritto dal 5/4/2018 al n. 3385 alla Fascia 2 dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, quale componente unico (Titolare)
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Misterbianco per il triennio 2020/2023,
con decorrenza dal 18 maggio 2020;
DARE ATTO che:


tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n.
150/2009, nonché ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuto e dai Regolamenti del Comune di
Misterbianco;



l’incarico ha durata triennale salvo revoca o dimissioni anticipate;



per lo svolgimento dell’incarico, come stabilito dall’art. 7 del sopra menzionato Regolamento comunale, è
riconosciuto un compenso forfettario, da intendersi omnicomprensivo e al lordo delle ritenute di legge e di
ogni altra voce, di 8.000,00 euro annui;



si procederà all’assunzione del corrispondente impegno di spesa con provvedimento del Responsabile del
Settore Funzionale 1°;
NOTIFICARE a mezzo PEC il presente atto al dott. Giuseppe Granato, unitamente a copia del “Regolamento per
l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”, approvato con Deliberazione
della Commissione Straordinaria del Comune di Misterbianco (con i poteri della Giunta Municipale) n.7 del
20.01.2020;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento:


al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza;



al Responsabile del 1° Settore funzionale per quanto di rispettiva competenza;



ai restanti Responsabili di Settore per loro opportuna conoscenza;

 al Collegio dei Revisori per opportuna conoscenza;
PUBBLICARE, ferma la pubblicità legale della presente determinazione, gli atti relativi agli esiti della procedura
nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Misterbianco denominata “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso”, nonché nella sezione “Avvisi Pubblici di selezione
comparativa: avvisi scaduti” del Portale della Performance;
PUBBLICARE, altresì, il nominativo, il curriculum e i compensi del componente unico dell’O.I.V. nell’apposita
sezione del sito web istituzionale del Comune di Misterbianco denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “OIV”.

Misterbianco, 14/05/2020

La Commissione Straordinaria
Caccamo - Trombadore - Camizzi

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

