COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Determinazione Sindacale n. ^
OGGETTO:

Del

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).IL SINDACO

PREMESSO che gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a
garantire il controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell'Ente per il
bujon andamento dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi
fissati;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150/2009, e s.m.i. che, in particolare all'art.14,
dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. n.
286/1999;
VISTA la deliberazione di G. M. n. 165 del 03.12.2010 con la quale è stato
istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell'ari. 14 del D.
Lgs. n. 150/2009;
CONSIDRATO che la Civit con delibera n. 12 del 27.02.2013, ha precisato
che gli Enti Locali hanno la facoltà di istituire l'O.I.V.;
VISTO l'Ari 50 c.3 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, come coordinato con
l'ari 63 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazìoner giuntale n. 235 del 30.12.2009 successivamente
modificato con deliberazione di G.M. n. 165 del 03.12.2010, che attribuisce al
Sindaco la competenza in materia di nomina dell'O.I.V., previsto dall'ari. 9 del D.
Lgs. n. 150 del 27.10.2009;

•

•

CONSIDERATO che:
con deliberazione di G.M. n. 102 del 07.02.2018 è stata avviata la procedura
comparativa pubblica per il conferimento dell'incarico di che trattasi ed è stato
approvato l'avviso di cui sopra ed è stato pubblicato nell'apposita sezione del
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica dal
10.12.2018 al 21.12.2018, nonché all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Buseto Palizzolo;
nei termini previsti dal citato avviso di selezione sono pervenute n. 2 candidature
per il conferimento dell'incarico O.I.V. e precisamente:
1. nota prot. n. 12896 del 13.12.2018 del Dott. Gildo La Barbera;
2. nota prot. n. 13372 del 20.12.2018 del Dott. Romano Leonardo Sergio;
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VISTO il verbale di istruttoria di ammissibilità del 14.01.2019, trqasmesso con
nota prota. n. 1/A del 15.01.2019 del Responsabile del Settore "A";
VISTO lo schema di avviso pubblico per la nomina delPO.I.V. e lo schema di
domanda;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione individuando il candidato Dott. Gildo La Barbera in
quanto l'esame approfondito del curricula ha evidenziato che il candidato possiede,
a vario titolo, i requisiti culturali e professionali per ricoprire l'incarico, nonché
specifica esperienza nel settore;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla relativa nomina;
DETERMINA
1. Di nominare, con decorrenza dall'insediamento, per le ragioni specificate in
premessa e qui richiamate integralmente, l'Organismo Indipendente di
Valutazione, in forma monocratica del Comune di Buseto Palizzolo nella
persona del Dott. Gildo La Barbera nato a Trapani (TP) il 14/03/1970 C.F.
LBR GLD 70C14 L331B stante la consolidata e comprovata esperienza
pluriennale in materia di controlli negli Enti Locali.
2. Di dare atto che l'incarico avrà durata triennale, salvo revoca motivata o
cessazione per altra causa.
3. Di demandare al Responsabile del Settore "A" i successivi adempimenti per
l'impegno e la relativa liquidazione.
4. Di stabilire che per l'incarico in questione il compenso annuo omnicomprensivo
di eventuali rimborsi ammonta ad € 3.000,00 oltre oneri fiscali e contributivi.
5. Di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento all'interessato, che dovrà
comunicare entro 5 gg. delta ricezione l'accettazione della presente nomina,
stesso mezzo, confermando con apposita dichiarazione resa nelle forme di cui al
D.P.R. n. 445/2000, l'assenza delle cause di incompatibilità della nomina di che
trattasi.
6. Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore
titolari di P.O. e Revisore dei Conti.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio,
nella pagina dedicata all'Organismo Indipendente di Valutazione della Sezione
"Amministrazione Trasparente" ed inviato nell'apposita sezione del Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
INDACO
òbérto K/laior
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi dieci giorni consecutivi.ILMESSOvCOMUNALE
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