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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1180 DEL 11/04/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 133 / 2017  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA COMPONENTI OIV  

 

IL DIRIGENTE 

 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

- Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i. ed in particolare l’art. 14 del suddetto Decreto recante “Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 

- Vista la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto: 

Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(OIV); 

- Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 che dispone che le competenze dell’Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.A.C – (già 

C.I.V.I.T.), relative alla misurazione e valutazione delle performance, di cui agli art. 7, 8, 9, 10, 12, 13 

e 14 del D.Lgs 150/2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105, recante “Regolamento di 

disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;  

- Visto il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

- Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.” ed in particolare gli artt. 

41, 42, 43, 44 e 45; 

- Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 80 del 28/03/2017 “Atto di indirizzo finalizzato alla 

predisposizione di un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina a componente 

dell'Organismo indipendente di valutazione – o.i.v. - della Città Metropolitana di Catania” con il quale, 
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ai fini dell’avvio della procedura per l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV, sono state 

impartite al Servizio “Affari generali e Risorse Umane” le seguenti direttive: 

1) predisporre apposito schema di avviso pubblico conforme alla normativa in materia; 

2) provvedere alla relativa pubblicazione per un periodo di giorni 15; 

3) quantificare il compenso annuo da corrispondere mensilmente ai singoli componenti dell’OIV in € 

10.003,55 corrispondente al 66% dell’attuale compenso base previsto per i componenti del Collegio dei 

revisori. Tale compenso è da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il componente dell’OIV sia 

soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche 

disposizioni di legge ed è, altresì, onnicomprensivo di spese di vitto, alloggio e trasferte. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, conformemente a quanto indicato nel citato decreto sindacale 

n.80/2017, approvando l’allegato avviso pubblico 

Il Dirigente  

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate,  

1. Approvare l’allegato avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Città Metropolitana di Catania, comprensivo dello schema di 

domanda e di allegato “A” dichiarazioni; 

2. Dare atto che, così come indicato nel decreto sindacale n.80/2017 il corrispondente impegno di 

spesa sarà reso nel provvedimento di nomina dei componenti dell’OIV selezionati. 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Antonino Nicolosi LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


