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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 80 DEL 28/03/2017        

 

 

OGGETTO: 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  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 102 del 28/03/2017 redatta dal Dirigente del Servizio LITRICO DIANE 
/ ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 
 
 
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”; 
 
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”; 
 
Considerato che questo Ente ha già provveduto a recepire nel proprio regolamento di organizzazione i 
principi di cui al D. Lgs. n.150/2009 con i seguenti provvedimenti: 

a) delibera di Consiglio provinciale n. 6 del 31.01.2011 “Adeguamento del regolamento di 
organizzazione dell'Ente ai principi di cui al Titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance) e al Titolo III (merito e premi) del D.L.vo 27.10.2009 n. 150, nonché alle ulteriori 
disposizioni del medesimo decreto in materia di pubblico impiego. Approvazione criteri generali”; 

b) delibera della Giunta provinciale n. 228 del 29.09.2011 e s.m.i. “Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. Testo unico e coordinato delle disposizioni organizzative vigenti adeguato alle 
disposizioni del Decreto legislativo 150/2009 e s.m.i.”  
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c) delibera della Giunta provinciale n. 18 del 10.02.2012 “Sistema di Misurazione e valutazione 
delle performance”;  
 
Atteso che, in relazione alla decadenza a far data dal 29.03.2017 della nomina dell’attuale Organismo 
Indipendente di Valutazione - O.I.V. -  conferita con determinazione del Commissario Straordinario n. 
72 del 12.03.2014, 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 dagli artt. 41, 42, 43, 44 e 45 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi” 
 
Visti gli articoli 44, comma 1, del citato Regolamento che, con riferimento alla sua composizione, 
dispone: “L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è un organo collegiale costituito da tre 

membri esterni all’Ente, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati con provvedimento motivato 

dal Presidente della Provincia”;. 
 
Visto il D.M. citato 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 che l’art. 10 del DM in argomento 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; 
 
Ritenuto, pertanto, dover dare avvio alle procedure per l’individuazione dei nuovi componenti 
dell’OIV, emanando le seguenti direttive nei confronti del Dirigente del I Servizio “Affari Generali e 
Risorse Umane” del I Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie”: 

1) predisporre apposito schema di avviso pubblico conforme alla predetta 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. 
 

Considerato che, al fine di assicurare e garantire la continuità dell’azione amministrativa ed il buon 
andamento dell’Amministrazione stessa,  stante che la materia è stata oggetto di continue e recenti 
modifiche (in ultimo dal citato D.M. 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n.14 del 18.01.2017 
“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance”) e l’imminente  scadenza dell’OIV in carica,  si rende necessaria disporre la proroga 
degli attuali componenti dell’OIV -  avv. Roberto Cosio, prof. Renato D’Amico e avv. Santa Strano -  
per giorni 45,  dal 29 marzo 2017 al 12 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del Decreto 
Legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi.” convertito con 
modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 
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Conseguentemente alla proroga dell’attuale OIV per il periodo sopra indicato, occorre impegnare la 
relativa somma di € 6.198,26, quantificata sulla base del vigente compenso che risulta determinato dal 
provvedimento del Commissario Straordinario n. 72 del 12.03.2014 mentre l’impegno di spesa per il 
nuovo Organismo Indipendente di Valutazione sarà assunto nel provvedimento di nomina   dei 
componenti dell’OIV selezionati. 
 

Per i superiori motivi, 
 

 PROPONE DI DECRETARE 
 

-  Emanare nei confronti del Dirigente del I Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” del I 
Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie” ai fini dell’avvio della procedura per 
l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV, 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. 

 
- Al fine di assicurare e garantire la continuità dell’azione amministrativa ed il buon andamento 
dell’Amministrazione stessa,  nelle more dell’espletamento della procedura di cui al capoverso 
precedente, anche in considerazione degli obblighi ricadenti in capo all’OIV (fra cui Attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 di cui alla delibera ANAC n. 236 del 
1.03.2017),  prorogare gli  attuali componenti dell’OIV -  avv. Roberto Cosio, prof. Renato D’Amico e 
avv. Santa Strano -  per giorni 45,  dal 29 marzo 2017 al 12 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi.” convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 
 
Impegnare la relativa  somma  di € 6.198,26,  per il periodo sopra indicato, quantificata sulla base del 
vigente compenso determinato dal provvedimento del Commissario Straordinario n. 72 del 12.03.2014 
mentre l’impegno di spesa per il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione sarà reso nel 
provvedimento di nomina   dei componenti dell’OIV selezionati 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 
Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  LITRICO DIANE / 
ArubaPEC S.p.A. del Servizio D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE; 
 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario; 
 
Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 
superiore proposta di Decreto; 
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DECRETA 

 
Emanare nei confronti del Dirigente del I Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” del I 
Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie” ai fini dell’avvio della procedura per 
l’individuazione dei nuovi componenti dell’OIV, 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. 

 
- Al fine di assicurare e garantire la continuità dell’azione amministrativa ed il buon andamento 
dell’Amministrazione stessa,  nelle more dell’espletamento della procedura di cui al capoverso 
precedente, anche in considerazione degli obblighi ricadenti in capo all’OIV (fra cui Attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 di cui alla delibera ANAC n. 236 del 
1.03.2017),  prorogare gli  attuali componenti dell’OIV -  avv. Roberto Cosio, prof. Renato D’Amico e 
avv. Santa Strano -  per giorni 45,  dal 29 marzo 2017 al 12 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi.” convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444; 
 
Impegnare la relativa  somma  di € 6.198,26,  per il periodo sopra indicato, quantificata sulla base del 
vigente compenso determinato dal provvedimento del Commissario Straordinario n. 72 del 12.03.2014 
mentre l’impegno di spesa per il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione sarà reso nel 
provvedimento di nomina   dei componenti dell’OIV selezionati 
 

 
 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


