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 IL SINDACO  

 
 

OGGETTO: Nomina del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V. ) per il Triennio 2017-2020-  
 

 
IL SINDACO  

 
 

Richiamato   il Titolo IV del regolamento degli Uffici  e dei servizi che detta il Ruolo dell’ O.I.V., la 

nomina ,il periodo  e l’ attività ;  

 Atteso che, in relazione alla decadenza della nomina di OIV conferita mediante la 

Determinazione Commissariale  con i Poteri del Sindaco n. 88 del 13 Febbraio 2014; con la 

quale veniva nominato il componente unico dell' Organismo Indipendente di Valutazione ( 

O.I.V. ) per il triennio 2014/2016 con scadenza 23/02/2017 ;  

 che  risulta indispensabile procedere alla nomina del nuovo O.I.V. di questa Amministrazione, 

previa approvazione di un avviso ad evidenza pubblica al fine di assicurare continuità al regolare 

assolvimento delle funzioni al medesimo Organo attribuite dall’art. 14 del D.Lgs. 150/09 e dal 

Titolo IV del regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplinante il riordino delle funzioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 10, del 



decreto-legge 24/6/14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n. 114, ed in particolare l’art. 

6, recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi 

indipendenti di valutazione, che dispone quanto segue:  

 

“1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica 

dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.  

2. L"organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo n. 150 del 2009 con l’obiettivo di supportare l"amministrazione sul piano 

metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l"amministrazione 

realizzi nell’ambito del ciclo della performance un’integrazione sostanziale tra programmazione 

economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale..  

Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte 

dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e 

dei relativi impatti.  

3.. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale 

composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati da  

ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all’Elenco 

nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.  

4. Possono chiedere di essere iscritti all’Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, 

esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, 

con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di 

valutazione.  

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione 

successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già 

nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.”  

Atteso  che il summenzionato DPR trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale ai sensi 

dell’art. 74, c. 5., del D.Lgs. n. 150/2009;  

Visto  il D.M. 2/12/2016, che disciplina l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio, dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6, al quale vengono obbligatoriamente 

iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte 

le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza 

ed integrità di cui all’art. 2 del medesimo decreto;  

Preso atto  delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell’OIV previste dall’art. 7 del 

summenzionato decreto:  



1. I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all’Elenco 

nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di indirizzo politico – 

amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata 

coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione all’Elenco. L’incarico non è prorogabile ed è 

rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.  

2. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero in caso di 

decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione 

all’Elenco medesimo.  

3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da 

almeno sei mesi.  

4. Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni 

svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione che svolge funzioni di 

indirizzo, controllo o vigilanza.  

5. Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di 

selezione comparativa e i relativi esiti.  

6. L’incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:  

a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta 

dipendenti;  

b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.  

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il 

rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo 

se adeguatamente motivate.  

8. La scadenza del componente dell’organo politico amministrativo non comporta la decadenza 

dall’incarico del componente dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza è adeguatamente motivata.  

Atteso  che in questa Amministrazione prestano servizio  n. 28 dipendenti di ruolo, 22 dipendenti a 

tempo determinato e n. 12 lavoratori ASU, che pertanto, ai sensi del citato art. 7, c 6 lett.b) , potrà 

essere nominato esclusivamente un soggetto iscritto nella fascia professionale 2 e 3 di cui all' art. 5 

del medesimo DM, e pertanto :  

b) fascia 2-  esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all' art. 2 , comma 

1 lett.b) n. 2,  di cui tre come componente di organismo indipendente di valutazione della 

performance o nuclei di valutazione con funzioni analoghe;  

c) fascia 3-  esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all' art. 2, 

comma 1, lettera b) , numero 2, di cui tre come componente di Organismo Indipendente di 



valutazione della performace o nuclei di valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni 

con almeno duecentocinquanta dipendenti ;  

 

Preso Atto  che l’art. 10 del DM de quo prevede l’inapplicabilità fino al 30/6/2017 del requisito minimo 

di mesi sei per l’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui al citato art. 7, c. 3;  

Visto l' art. 47 del regolamento degli Uffici e dei Servizi che stabilisce quanto segue:” Il 

componente unico dell' OIV è nominato dal Sindaco, a seguito di avviso da pubblicarsi all' Albo 

Pretorio, mediante valutazione comparativa dei curricula presentati dai concorrenti . Ai fini della 

acquisizione del parere della CIVIT( ora Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del 

richiamato art. 19 del DL 90/2014), propedeutico alla nomina, da formalizzarsi mediante 

determinazione Sindacale, si procederà ai sensi dell' art. 14, comma 3 del D.lgs n.150/09 a 

trasmettere alla medesima commissione il curriculum del soggetto individuato quale componente 

dell' O.I.V. unitamente ad una relazione motivata dalla quale risultino i motivi della scelta ed il 

compenso previsto per lo svolgimento dell' incarico “ ;  

 

Richiamate :  

 la delibera ANAC n. 12/2013, come integrata dalla decisione espressa dalla medesima 

Autorità nella seduta dell’11/6/2014;  

 la nota Prot. 2515 del 13/03/2017 a firma del Sindaco , con la quale invita il Responsabile 

dell' Area Economico-Finanziaria e Personale a predisporre apposito avviso pubblico per la 

presentazione delle candidature per la nomina dell' O.I.V. (Organismo Indipendente di 

Valutazione), per il triennio 2017/2020 ;  

 che con  la suddetta nota il Sindaco evidenzia che il compenso per l' incarico, comprensivo 

di ogni prestazione, rimborso spese, imposte e oneri riflessi a carico dell' Ente, al lordo delle 

ritenute di legge, ammonta forfettariamente a € 2.500,00 annui, per ciascuno degli anni di 

durata dell' incarico ;  

 che con determinazione dirigenziale, n.190 del 13/03/2017, si approvava  l’ avviso pubblico  

per la presentazione dei curriculum per la selezione  dell’organismo monocratico  

Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) per il Triennio 2017/2020 ;  

 che detto avviso è stato pubblicato all’ albo pretorio di questo ente  dal 03/04/2017 al 

19/04/2017 , nonchè  trasmesso in copia  ai sensi dell’ art. 7, comma 5 del D.M. 2/12/2016 

al Dipartimento della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione  nell’ apposita sezione 

del Portale delle Performance, per la presentazione delle domande da parte degli interessati ;  



 che entro  la data del 19/04/2017 sono pervenute n. 5 domande  corredate  da curriculum e 

relazioni , come da attestazione del responsabile dell’ Ufficio protocollo, per come di 

seguito menzionate :  

1° ) Dr. Ferro Federico  nato  Palermo il 07/02/1970,  pec del 06/04/2017 prot. 3547 ;  

2°)  Dr. Cassarà Federico nato a Trapani il 12/ 02/1968, pec.del  06/04/2017 Prot. 3548 ;  

3° ) Dr. Ambretta Gilberto nato a Spilimbergo ( UD ) il 18/04/1956 –pec del 18/04/2017       

prot. 3849 ;   

4°) Dr. Nicotri Gaspare nato a Castellammare del Golfo (TP ) il 01/01/1949 , -pec del 

18/04/2017, prot. 3866 ; 

5°) Dr. Barbaro Marcello nato a Palermo il 11/03/1950 –pec del  19/04/2017 prot. 4044 ;  

 

ATTESO CHE,  a seguito dell’ esame dei curricula dei candidati e della relazione prodotta dagli stessi con 

riferimento ai criteri indicati, nell’ avviso pubblicato all’ Albo Pretorio nonché  trasmesso ai sensi dell’ art. 7, 

comma 5 del DM 2/12/2016 al Dipartimento della funzione pubblica, gli stessi risultano tutti idonei a 

ricoprire l’incarico; 

Dato atto che l’art. 8 del D.P.R. 105/2016 ha abrogato l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, che 

prevedeva che << L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di 

cui all'articolo 13 >> ; 

Dato atto che nell’attività di comparazione si è inteso privilegiare l’esperienza professionale maturata e, 

avuto riguardo, anche, al disposto dell’art. 7, comma 1, del D.M. del 02.12.2016, ai sensi del quale: 

<< I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco 

nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata 

coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile 

ed è rinnovabile  una sola volta, previa procedura comparativa >>, si è inteso valorizzare, altresì, 

continuità e conoscenza dell’Ente, possedute dal solo dott. Barbaro Marcello, già O.I.V. dell’Ente 

per il triennio precedente, a seguito della individuazione disposta dalla Commissione Prefettizia, 

durante il periodo di scioglimento degli organi dell’Ente. 

Per  quanto sopra esposto: 

D E T E R M I N A 

 

 

Di nominare quale componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ), il  Dr. Marcello 

Barbaro, nato a Palermo il 11/03/1950; 



Di corrispondere al professionista per detto incarico comprensivo di ogni prestazione, rimborso 

spese, imposte ed oneri riflessi a carico dell’ente, al lordo delle ritenute di legge la somma  

forfetariamente  ad  €. 2.500,00 annui per ciascuno degli anni di durata dell’incarico il cui impegno 

di spesa sarà effettuato con successiva determinazione dirigenziale;   

Di dare atto che le funzioni che saranno svolte dall'O.I.V. sono quelle di cui alle delibere della CIVIT n.ri 

121/2010 e 12/2013, nonché quelle elencate nell’art. 47, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

Di dare atto che l’incarico di che trattasi avrà durata triennale con decorrenza dalla data di accettazione da 

parte del professionista nominato previa presentazione delle prescritte dichiarazioni di insussistenza di cause 

di incompatibilità e/o inconferibilità;  

Di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio;  

Di dare atto  che il nome e il curriculum del componente unico dell’OIV, nonché il relativo trattamento 

economico, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

   

 

Polizzi Generosa, 23/05/2017 
 
p. l’ Istruttore Amministrativo Esecutore            
           Geom. Ficile Santa      
  Il Responsabile dell’Area Personale 
           F.to Dott. Francesco Liuni                                                                    
 

 
 
Visto, si esprime parere contabile: FAVOREVOLE 
Polizzi Generosa, lì 23/05/2017       Il Responsabile Economico Finanziario 
                  F.to Dott. Francesco Liuni 
 
 
 
 
Visto per la legittimità dell’atto. 
Polizzi Generosa, lì 23/05/2017 

        Il Segretario Comunale  

                             F.to Dr. Sanzo Vincenzo  

 
  

Il Sindaco  

F.to Geom. Giuseppe Lo Verde 
 

 

 

 
 



 
 
Pubblicata all'albo Pretorio on-line il  29/05/2017 e per la durata di giorni 15. 
 
Lì 29/05/2017 

 Il Messo Comunale 
  F.to S.P. Giresi 

 
******************************************************************************** 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal                       al                     e che nel predetto periodo non è 
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
Lì __________ 
 
 
Il Messo Comunale         Il Segretario Comunale 

  Dr.  Sanzo Vincenzo  

 


