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del 12/06/2014

Documento n. 623532

Oggetto: Predisposizione atti tecnico- gestionali per il conferimento dell’incarico ai componenti
dell’Organismo di Valutazione
Il Segretario Generale/Dirigente ad interim
Atteso che l’art.14 del D.Lgs. 150/2009, stabilisce che ogni Amministrazione si doti di un Organismo indipendente
di valutazione;
Rilevato che la costituzione, le caratteristiche e le funzioni dell’organismo indipendente di valutazione sono
rimesse all’autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione locale;
Ritenuto di mantenere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa il Nucleo di valutazione, ispirandosi ai
principi di cui al D.Lgs. 150/2009;
Rilevato che il Nucleo di Valutazione è stato denominato “Organismo di Valutazione ”;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.M. n.9
del 4/2/2002;
Vista la deliberazione di G.M. n.74 del 24/03/2007 all’ oggetto: Regolamento di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dalle strutture comunali;
Vista la deliberazione di G.M. n.105 del 27/5/2008 all’ oggetto: Integrazione art.4,comma 16, del Regolamento di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell’attività svolta dalle strutture
comunali, approvato con deliberazione di G.M. n.74 del 24/03/2007;
Vista la deliberazione di G.M. n. 279 del 29/12/2010 all’oggetto: Revisione dell’organizzazione dell’ente ai principi
contenuti nel D.Lgs. 150/2009 – Valutazione della performance – Modifica titolo V del regolamento degli uffici e
dei servizi;
Vista la determinazione dirigenziale n.17 del 06/02/2014 all’oggetto:Approvazione avviso per conferimento
incarichi componenti Organismo di valutazione;
Dato atto che tale organismo dovrà essere composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente;
Atteso,altresì, che l’Organismo di valutazione,definisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento
rispettando comunque le seguenti linee operative generali:
a) propone alla Giunta, con il supporto del direttore generale e della struttura tecnica, il sistema di valutazione della
performance e le sue eventuali modifiche periodiche (elaborate con il contributo della struttura e delle
organizzazioni sindacali);
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo i principi
previsti dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
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e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto
stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori
economici delle retribuzioni di posizione;
l) supporta il Segretario Generale nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della
metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
m) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del
controllo;
n) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del
proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce al Sindaco;
Visto l’atto di indirizzo doc. n. 621892 del 04/06/2014 , con il quale il Sindaco ha comunicato al Dirigente di
competenza di predisporre gli atti tecnico/gestionali per il conferimento dell’incarico ai seguenti componenti
dell’Organismo di valutazione:
Vista la determinazione n° 85 del 4/6/2014 all’oggetto:Individuazione componenti Organismo di
valutazione”
Vista la determinazione n° 87 dell’11/6/2014 all’oggetto:Conferma nomina componenti Organismo di
valutazione di cui alla determinazione n° 85/2014” nelle persone
- Dr. Sferrazza Ireneo, nato a Montedoro il 02/05/1960 e residente a Caltanissetta, Viale Trieste n.161
- Dr.ssa Emma Maria Gabriella,nata a Enna il 03/03/1958 e ivi residente in via Roma n. 243
- Nasca Liborio nato a Enna il 23/3/1959 e ivi residente in C.da Santa Caterina
Dato atto che dalla verifica effettuata risulta che i suddetti componenti dell’Organismo di valutazione sono in
possesso dei requisiti di cui all’art.3 del regolamento approvato con deliberazione di G.M. n. 279 del 29/12/2010;
Dato atto che ai componenti dell’Organismo di Valutazione dovranno essere corrisposti i seguenti compensi
annui, cosi distinti:
Presidente € 7.500,00;
Componente € 6.840,00;
Componente € 6.840,00;
Ritenuto di assumere, nel formulando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, l’impegno di spesa
pari a 15.813,69 ( che comprende compensi ed INPS) oltre Irap pari ad €. 975,17 per il periodo dal 16/06/2014
al 31.12.2014, così come di seguito indicato:
€ 5.003,78 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per compenso al Presidente
dell’O.V. Sferrazza Ireneo relativo al periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2014 ;
€ 4.563,45 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per compenso al Componente
dell’O.V. Emma Maria Gabriella relativo al periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2014 ;
€ 4563,45 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope1336 per compenso al Componente
dell’O.V. Nasca Liborio relativo al periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2014 ;
€. 1.683,01 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per contributi INPS a carico
ente;
€ 975,17 al cap. 151.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1701 per oneri IRAP;
Dato atto che il presente impegno viene assunto ai sensi dell’art.163, comma 2, del TUEL n.267/2000, per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Visto l’allegato prospetto elaborato dall’Area Staff del Personale – Servizio Economico Finanziario;
Vista la L.R. 23/98;
DETERMINA
di proporre quanto segue:
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1. Dare atto che dalla verifica effettuata sul possesso dei requisiti da parte dei candidati individuati con atto di
conferma del Sindaco determinazione n° 87 dell’11/6/2014 quali componenti dell’Organismo di valutazione,
è stata riscontrata la conformità con quanto previsto all’art.3 del regolamento approvato con deliberazione di
G.M. n. 279 del 29/12/2010 e, nulla osta, al conferimento dell’incarico ai sotto elencati candidati:
- Dr. Sferrazza Ireneo, nato a Montedoro il 02/05/1960 e residente a Caltanissetta, Viale Trieste n.161
- Dr.ssa Emma Maria Gabriella,nata a Enna il 03/03/1958 e ivi residente in via Roma n. 243
- Nasca Liborio nato a Enna il 23/3/1959 e ivi residente in C.da Santa Caterina
2.
Stabilire che i predetti incarichi e il conseguente conferimento di funzioni, ai sensi degli artt. 3 e 5 del
regolamento sull’Organismo di valutazione, abbiano decorrenza dal 16/06/2014 e si estendano per il periodo
di anni tre decorrenti dall’adozione del presente atto;
3.
Dare atto che ai componenti dell’Organismo di Valutazione dovranno essere corrisposti i seguenti
compensi annui,così distinti :
Presidente € 7.500,00;
Componente € 6.840,00;
Componente € 6.840,00
4. Assumere, in riferimento agli articoli summenzionati, nel formulando bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 l’impegno di spesa pari a 15.813,69 (che comprende compensi ed INPS) oltre Irap pari ad
€. 975,17 ,per il periodo decorrente dal 16/06/2014 al 31.12..2014, così come di seguito indicato:
€ 5.003,78 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per compenso al Presidente
dell’O.V. Sferrazza Ireneo relativo al periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2014 ;
€ 4.563,45 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per compenso al
Componente dell’O.V. Emma Maria Gabriella relativo al periodo dal 16/06/2011 al 31/12/2014 ;
€ 4.563,45 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per compenso al
Componente dell’O.V. Nasca Liborio relativo al periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2014 ;
€. 1.683,01 al cap. 126.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1336 per contributi INPS a
carico ente;
€ 975,17 al cap. 151.00 Tit.1 Funz.01 Serv.01 Int.03 V.E.00 Codice Siope 1701 per oneri IRAP;
5. Trasmettere le presente determinazione all’Area 3 – servizio economico finanziario;
6. Notificare copia della presente determinazione agli interessati.
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Ina Cascio Rizzo

Il Segretario Generale/dirigente ad interim
F.to

avv. Serafina Buarnè

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €.15.813,69 (che comprende compensi ed
INPS) al titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 03 cap. 126.00 Codice Siope 1336 e della spesa di € 975,17 al
titolo 1 funzione 01 servizio 02 intervento 03 cap. 151.00 Codice Siope 1701 del formulando Bilancio per l’esercizio
finanziario 2014.
Il presente atto diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti del IV comma dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
Il funzionario responsabile della spesa
F.to Rag. Lidia Provenzano

Il Ragioniere Generale
F.to Dott.ssa Rosalia Mustica

L’esperto contabile
F.to Rita Cagliari
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