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       Determinazione N.    190          del  16/03/2017          Registro Generale 

                               Determinazione N.      50          del  15/03/2017          Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale -Ufficio Economato 

OGGETTO: Approvazione   Avviso  Pubblico   per  la  presentazione  delle
candidature  alla  nomina   del  componente   unico  dello
Organismo Indipendente di valutazione ( O. I.V. )  per il Triennio
2017-2020- 
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    IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta  predisposta  dal responsabile del Procedimento   ; 
• Vista la nota   Prot. 2515 del 13/03/2017, a firma del Sindaco  ;
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi ; 
• Visto  il D.Lgs.150/2009 ;  
• Visto il D.P.R. 9 Maggio 2016 n. 105  ;  
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                D E T E R M I N A 

1. Di   avviare il  procedimento  per  la  nomina  dell'  Organismo  Indipendente  di
valutazione  (  O.I.V.  )  di  cui  all'  art.  14  del  decreto  Legislativo  n.  150  del
27/10/2009 ; 

2. Di  approvare per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'  avviso  per  la
presentazione  dei  curriculum  per  la  selezione  dell'  organismo  monocratico
indipendente di valutazione  della performance del Comune di Polizzi Generosa,'
O.I.V.  (  Organismo Individuale  di  Valutazione  )  per  il  triennio  2017-2020  che
allegato  alla presente  sotto la lettera A)  forma parte integrante e sostanziale
del presente atto ;  

3. Di  disporre che il presente  avviso venga pubblicato all' Albo Pretorio , sul sito
Internet del Comune  (  www.comune.polizzi.pa.it  ), nonché copia del presente
avviso  sarà  trasmesso  ai  sensi  dell'  art.  7,  comma  5,  del  DM 2/12/2016  al
Dipartimento della funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nell' apposita
sezione del  Portale della Performance ,  per la presentazione delle domande
da parte degli interessati ;  

4. Di stabilire che il  compenso dell'  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 ;

5. Di dare atto  che la somma occorrente verrà  impegnata successivamente dopo
la approvazione della nomina da parte del Sindaco  e la successiva validazione
da parte della Commissione del  Dipartimento  della funzione pubblica  ; 

6. Di trasmettere il presente atto al Sindaco e al Segretario Comunale per quanto
di rispettiva competenze .  

    Polizzi Generosa  li. 15/03/2017

Il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale 

 f.to    (  Dr. Liuni Francesco Saverio ) 
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