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del 07/0312017

Verbale di deliberazione della Giunta Gornunalel
OGGEfiO

per

Designazione O.l.V in capo al Segretario Cenerale del Comune
valutazìone dei responsabili delle l\ree relativa agli anni 2015 e 20lti

At

'*

I \V

lv

____li
e seguenti,
I'anno duemiladiciassettl, il giorno 07 del rn,ese di N4ARZO alle ore
del Sindaco, si è
-18,30_in Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario. convocata a cura
riuuita la Giunta Comunale. con I'irrtervento dei Sienori:

Pres.

_._

, As:Cl

X

3) DI DIO ANGELO

SETT'IMO

Vice Sindaco

X

Asse,ssore
Asse,ssore

x

i t'J.

oresenti/Assent

x
4

Presiede la seduta il Dott. Nicolo Termine'. tre,lla sua quatrità di SINDAC()
Partecipa alia seduta. ai sen:;i dell'art.97. cc,rnma 4, le"t. a). del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267- il Segrelario C/lc. DoÉt,/ssa R. CANT'ONE. il quaie cura anche la redaz,ione del
presente verbale.

li

Presidente. riconosciirto legale

il

numero degli inten'euuti, dichiara aperta la di..'cussione

ed iuviia la Ciunta a deliberiirc in ordine all'argorncnto in oggetto indicato.
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3. Di trasmettere la presente al Segretario Comunale e, per opportunaL conoscenza, ai R,:sponsabili
delie Aree e all'ufficio fusorse Umane.

4. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line, sul sito web del (lomune di
Cattolica Eraclea sezione Trasoarenza.
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- Parere del Capo dell'Area Amministrativa in merito alla REGOL,\RITA'TECNICA rlella presente
proposta

f

:

Proo'vedimento privo r1i spesa

Resp.

-

Parere

del

Responsabile dell'Area Econo

CONTAI]TLE E COPERTIURA FINANZIARIA del

I

si esprime parere

€......
Impegno

....../

II Segretario Generale
dell' Area Amnrinistrativa

rnanztilta
e proposta
SI A]'TESTA la copertura frnanziaria di
Cao. del BLlancio
:

e

alL'ntervento

n.---

[_,] Prowedimento privo rli rifl

contabili diretti

e

per l'Entt:

Il Capo Area Econ. Finanz.

LA GIUNTA COIV{TINALE
premesso che in forua deghadempimenti statuiti dalla Legge

n.

19012012, nonché dal ìD'i'gs' n'

necessario conferire
33l10l1),in materia di preverlione della corruzione e r1i trasparenzaè
I'incarico di componente dell'O.I.V.;

Che I'OIV già nominato è venuto a scadere in data. 25 matzo 2015;
compenso per urt
Considerato che il Comune non è in grado, al momento, di fronteggiate il
legge si alliverà per
organismo cli valutazione esterno all'Ente, ma che in vista degli obblighi di
,eferi.e le risorse e procedere alla adeguata pubblicità per raccogliere eventuali candidature;
la spenrling
Ritenuto per ragioni di economicità e di contenimi:nto delle spese, iIr linea con
Dott.ssa
review e al dettato del D.[, n.7Bl20I0,di nominare il Segretario Conru.nale titolare,
disponibile ad
Eraclea,
Rosalia Cantone, componente unico dell'o.I.V. per il Comune di Cattolica
accettare I'incarico gratuitamente, Senza ricevere alcuLn corrispettivo ;
responsabili
Ritenut6 di adempiere tempestivamente agli obblilghi di legge per la valutazione dei
procedere al
delle aree di questo io-n1" e consi,lerata I' impossibilità, come sopra detto, di
dell'O'l'V
';
momento alla selezione di idonee candidature per la nomina di componente

llubbliche
Visto che in data l5 nc,vembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 15012009 cui tutte le
Amministrazioni sono tenute ad adeguarsi;
singola o
Dato atto che I'art.14 del D.Lgs,no1 5012009 ha sancito I'obbligo di istituire in forrna
dei
associata l'Organismo indipend"nt. di Valutazione (O.I.V.) della Perforrnance, in sostitw:ione
Nuciei di Valutazione;

di
Considerato che la CIVIT - Commissigne per la \/alutazione, la Trasparenza e I'Integrità ha
121,12010
cui all,ar1.i3 del D.Lgs.l50/2009, organo di vigilanzaL e controllo, con <leliberanenti [a fa.coltà di
affermato l,inapplicabilita d.ll'u.t.14 alle autonomie locali, rimettendo ai singoli
sostituire il Nucieo di Valutazione con l'O.l.V.;
per la
Vista la Delibera N. l212013 adottata dalla Civit/A.N.AC. ""Requisiti e procedim,:nto
o"'
;
nomina rlei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (CI'I'V')
Richiamate le delibere n. 10712010, n.2112012, n.2312012, n.27 DAl2 e n.2912012 che hanno
hiL definito i
integrato la delibera n. 412010 del 16 febbraio 2010, rnediante la quale [a CommissiorLe
requisiti per la nomina dell'O.I.V;

il

D.Lgs.150ilZ009 e richianrata la nota prot. n.
17.04.2015 qui allegata a firma del Segretario Generale e del Sindaco ;

Visti il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.,

Vista ia L. 19012012. il D.Lgs n. 3312013

4448

del

e il D.Lgr; n.26712000:-

preso atto del parere di cui all'art. 12 della L.R. n. 3012000, con voti unanimi e palesi

DELIB]IRA
1. Di affidare al Segretario Generale, Dott.ssa ltosalia Cantone. I'incarico di menrbro unico
deli'OiV ( Organismó tndipendente di Valutazione) - per il Comune di Cattolica Eraclea per la
valutszione dei responsabili delle Aree relativa agli anni 2015 e ?.016, in quanto in possesso deì
requisiti e di comprovata capacità, esperietrza e profe,ssionalità.

2. Di dare afto che per i'incarico de quo non è previsto alcun coml)el1so e, pefianto. non necessil'a
alcun impegno di spesa.
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3- Di trasmettere la presente al Segretario Comunal3 e, per
delle Aree e ali'ufficio Risorse Umane.

opporfr-urrr conoscenza,

ai R-esponsabili

4. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line, sul sito web del Comune di
Caftolica Eraclea sezione Trasoarenza.
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COMUNE DI CATTOLIICA ERACLEA
(Provincia di Agrigento)
Prot.

N k??8 0
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AL SIG. SINDACO
SEDE,

Ogg"tti,

Valutazione dei Responsabili dei
CCNL vigente

titolari

p*

gfi

""ti

ZOf S rl ZO
I

dell'organismo
premesso che ner corso del mese dimarzo è venuto a scade*a i'incarico
indipen<lente per la valutazione in oggetlo;
08'01'2013 si e proceduto ad approvare
Che con deliberazione della G.M. n. 01 in data
perforrnance i'dividuare'onchè le schede di
ra metodologia e il sistema di misurazione della
valutazione dei diPendenti;
dei Capi Area per gli anni 2015 e
Premesso quanto sopra, per proceclere alla valutazione
cli Giunta municirpale sopra
2016 su[a base dei principi approvati con r* deliberazione
disposizioni agli uffici amrninistrativi
menzionata, si evidenziu lu nl."rrlta di rornire opportune
per la nomina dell'organismo Indipendente di vaLlutazione.
comunale approvato con
Il pr:edetto O.t.V.'; formato, ai sensi dell'app.sito regolamento
óot' deliberazione di G'Nf' n' 1 del
deliberazione di G.M. n. 13 del 22.02.20n, módihcatu
una sola volta con
l.0I.20l2,da un componente con incarico di durata triennale, rirrnovabile
ad esercitare le sue funzioni anche dopo la
clecorrenza daila data di Conferimento e contintra
del nuovo organismo, che dovrà awenire
scadenza dell'incarico, fino alla riconfeffna o nomina
entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'incarico'
n. 150 e della legge n'12212010'
Allcr stesso è corrisposto, nel rispetto del Dlgs 2711012009
dor"rìta e COntributo
un compenso afìnuo lordo determinato dal Sindaco oltre IVA seper I'accesrio alla sede
pre'idenziale. Allo stesso è corrisposto il rimborso delle spese sostenute
tomunale, ri sultanti da documenti giustificativi'
ILSEGRETAzuOGENERAT'E
L.arîto lrc2 €7s-2leA ocl-crq-z,otî

Il

O

Sindaco, vista la presente, dispone

per
L'avvio della procedura per la nomina dell'O.I.\/. dando incarico all'Area Ammlntstratlva
bilancio
redigenrlo
gli atti gestionali necessari e al R.A'F' per gli slrnziamenti necessari sul
2015.

ú

al Segretarirl Cienerale
f,upredisposizione degli atti per I'attribuzione d':ll' incarico sopra citato
tenuto conto clella carenza di risorse dell'Ente
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