ORIGINALE
fascicolo

/

/-

CITTÀ METROPOLiTANA DI PALERMO
DECRETO DEL SIN.D?LCO METROPOLITANO

OGGETTO: Costituzione del170rganismo
-Indipendente di Valutazione della performance
(OIV) presso la Città Metropolitana di Palermo. Nomina Componenti.
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L'anno duemilaventi, il giorno
q ~ l n d e lmese di
in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca
Orlando,
Premesso che:
gli EE.LL., individuano strurrienti e metodologie adeguate a garantire il controllo interno e la
valutazione della gestione operativa dellYEnte per i! buon andamento dell'azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- il D. Lgs n. 150 del 27/10/:?009, in particolare agli artt. 14 e 14-bis, dispone che ciascuna
Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D. Lgs. 286/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n0105, all'art. 6 dispone che i
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna
amministrazione tra i soggetti iscritti nelllElenco dei componenti degli OIV della
performance;
- con Decreto Ministeriale del 2/12/2016 (G.U. n014 del 18/01/2017), come modificato dai
successivi decreti del 20/06/2017 e del 29/09/2017, è stato istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Elenco Nazionale dei
Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;
- ai sensi del comma 2-bis del!'art 14 del d. !gs 27/10/2009 n0150, come modificato dall'art 11,
comma 1 lettera b) del d. lgs 25/05/2017, n074 i1 predetto OIV è costituito , di norma, in
forma collegiale con tre cofilponenci;

-

4

Considerato che
- con proprio decreto nOO1dei 10/01/2020 È stato approvato e oubblicato allYAlbopretorio,
sul Portale della Performance del Dipartirnerito della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonchi sul sito istituzionale della Ci& Metropolitana di Palermo, per
15 giorni consecutivi, l'avviso di selezione pubblica per la costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della perforrna~ice,in forma collegiale, della Città Metropolitana
di Palermo, con scadenza 7 febbraio 2020, ore 14,OO;

- sulla base di tale awiso sono pervenute allYEnteno 72 candidature, per le quali è stata svolta

-

-

-

da parte della Direzione Politiche del Personale-Awocatura una specifica istruttoria allo
scopo di verificare la correttezza formale dei documenti prodotti ed il possesso dei requisiti
formativi e professionali previsti dall'avviso pubblico;
la Direzione Politiche del Personale-Avvocatura ha provveduto a richiedere al Dipartimento
Funzione Pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione, alla relativa
anzianità e alla verifica della fascia professionale;
il Dipartimento con e mai1 protocollo n. 13617 del 14 febbraio 2020 ha trasmesso la visura
richiesta:
le suddette candidature, con nota n020053 del 5/03/2020, sono state trasmesse dalla Direzione
Politiche del Personale-Awocatura a questo Ufficio al fine della valutazione dei curricula e
dell'individiiazione dei nominativi dei componenti dellYOrganismo Indipendente di
Valutazione;
i soggetti individuati quali componenti dell'organismo Indipendente di Valutazione sono:
D.ssa Antonina Marascia, con funzioni di Presidente, A w . Massimo Riccobene, con funzioni
di Componente, Dott. Mario Alessandro Peralta, con funzioni di Componente;
sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di
cocflitto di interessi, rese dai suddetti componenti ai sensi ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n0445/2000;

Ritenuto che:

-

-

occorre procedere alla costiti~zione del170rganismo Indipendente di Valutazione della
performance, in forma collegiale, deila C i ~ t aMetropolitana di Palermo, composto dai soggetti
su indicati, che rimarrà in carica per tre anni decorrenti dalla data del presente
prowedimento;
la misura del compenso do corrispondere agli incaricati, stabilita con proprio decreto no 01
del 10/01/2029, è pari 2 C 15.000,00 annui lordi, oltre oneri a carico dellYEnte,per il
Presidente ed ~.10.OOO,OOannui lordi, olt,re oneri a carico dell'Ente, per ciascun Componente;

Vista la legge n. 142/90 così coine recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Vista la I..X. n. l 5 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.K. n. 7/201?;
Attesa la propria competenzz ad adottare ii presente atto

1. Di costitiiire l'Organismo Iridipendente di Valutazione della performance, in forma
coliegiale, della Città Metropolitana di Palermo e conseguentemente nominare:
la Dott.ssa Antonina Marascia, nata a Levanto (SP) il 12/12/1959, con funzioni di
Presidente, autorizzata all'incarico, giusta nota prot. n. 26425 del 23 aprile 2020 del
Comune Mazara del Vallo;
l'Avv. Massimo kiccobene, nato a F'alermo il 13/12/1967, con funzioni di Componente;
il Dr. Mario Aiessandro Peralta, nato a Palermo il 10/02/1972,con funzioni di
Componente;
2. la durata dell'incarico è triennale a decorrere dalla data del presente prowedimento;
2 0

3. la misura del compenso da corrispondere agli incaricati, è pari a € 15.000,OO annui lordi,
oltre oneri a carico del17Ente,per il Presidente e € 10.000,OO annui lordi, oltre oneri a
carico del17Ente,per singolo Componente;
4. di demandare alla Direzione Politiche del Personale - Avvocatura gli adempimenti
consequenziali all'adozione del presente atto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato al17AlboOn Line della Città Metropolitana,

ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69

dal

, e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, lì

I1 Vice Segretario Generale o suo delegato

al

Repubblica italiana

CITTADIMAZARA DEL VALLO
C.F.: 82001410818
P.IVA: 00257580811
~w.comune.mazaradelvallo.tp.it
---o()~== ------W----

Ufficio di Gabinetto

OGCETTO: Autorizzazione al segretario generale ad assumere l'incarico di presidente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione {OIV) della Città Metropolitana di Palermo - Art. 53 D.Lgs. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
Alla Città Metropolitana dì Palemo
PEC: risorseurnane@cert.cittametropolitana.pa.it

IL SINDACO
Vista In richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico a Presidente dell'Organismo Indipendente
di Vdutazione della Ciiià Metropolitana di Palenno della Dott.ssa Antonina, Marascia, Segretario generale
di questa Città, acquista al protocollo generale n. 26233 del 22/04/2020, per la durata di tre, con decorrenza
dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, che potrà essere rinnovato una sola volta, previa
procedura selettiva pubblica;

Preso atto che per lo svolgimento dell'incarico spetta un compenso lordo di € 13.000,OO annui;
Atteso che detto incarico deve essere debitamente autorizzato dal Comune di Mazara del Vallo, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. I65/200 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentlta la dott.ssa Marascia, la quale si è impegnata a svolgere l'incarico in maniera tale da non ostacolam il
buan rendimento della prestazione professionale presso l'ente di appartenenza;

Considerato che l'incarico riguarda lo svolgimento di attività di studio, valutazione dei dirigenti e sostegno
della politiche pubbliche di un prestigioso ente locale qual è la Città Metropolitana di Palermo, con positiva
ricaduta, in termini di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del Segretario generale, nonché di
visibilità per lo stesso Comune di Mazara del Vallo;
Visto l'art. 53 del decreto legislativo 16512001 e successive modifiche ed integrazioni;
AUTORIZZA

La dott.ssa Antonina Marascia, segretario generale di questo comune, nata a Levanto, il 12/12/1959,
residente in Mazara del Vallo nella Via San Domenico Savio, 6, a svolgere l'incarico di cui in premessa,
purché condotto in maniera tale da non ostacolare il buon rendimento della prestazione professionale presso
questo ente di appartenenza.

Maaara del Vallo, li 23/04/2020

II Sindaco
(Dott. Salvato
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