COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N.16 del registro
Data 12 giugno 2013

Oggetto: Approvazione dell'Avviso inerente l'individuazione del componente
unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di giugno, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto Dott Alfio Pulvirenti,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012, in
conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il
medesimo provvedimento, a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e
s.m.i., ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta
deliberazione della Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente
provvedimento:

Il Commissario straordinario
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio di ragioneria, in ordine
alla regolarità contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Approvazione dell'Avviso
inerente l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di
Valutazione», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n. 16 del 12.06.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area III Gestione Risorse Umane
Controlli Interni Servizi Turistici, Sportivi e Ricreativi
Servizio interessato: Area III Gestione Risorse Umane Controlli Interni
Servizi Turistici, Sportivi e Ricreativi
Oggetto: Approvazione dell'Avviso inerente l'individuazione del componente
unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Data: 12.06.2013

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22 dello
Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 12.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott. Antonino Cutrona

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì, 12.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile del Servizio
Su conforme direttiva verbale impartita dalla Commissione Straordinaria:
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.15 del
12.06.2013, con il quale è stato preso atto delle dimissioni rassegnate dal
componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di questo
Ente;

Considerato che si rende necessario procedere alla individuazione e alla
conseguente nomina di un nuovo componente dell’OIV, nel rispetto delle
procedure previste;

Visto il regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento
dell’OIV, adottato in attuazione delle norme contenute nel D.Lgs. 27.10.2009, n.
150 ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del
12.10.2010, esecutiva;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 del 18.01.2013,
esecutiva, con la quale sono state apportate modifiche al sopra citato
regolamento;

Visto, in particolare, l’art. 4 del sopra citato regolamento il quale dispone
che l’O.I.V. viene nominato dal Sindaco (in questa fase dal Commissario
Straordinario) previa pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio e sul sito
istituzionale internet del Comune per la durata di 15 giorni;

Visto, altresì, l’art. 5 del più volte citato regolamento il quale prevede che
l’importo da attribuire all’unico componente dell’OIV, costituito in forma
monocratica, viene preventivamente determinato dal Sindaco in sede di
approvazione dello schema di avviso di cui all’art. 4 del medesimo regolamento;
Considerato che l’importo in questione, secondo quanto previsto dallo
stesso art. 5 e, conformemente alla previsione contenuta nell’art. 14 del D.Lgs.
150/2009, non potrà essere complessivamente superiore a quello sostenuto
dall’ente per le stesse finalità;

Visto l’art. 6, comma 3°, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge
30.07.2010, n. 122, che così dispone: “fermo restando quanto previsto dall’art.
1, comma 58, della legge 23.12.2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate, corrisposti dalla pubblica amministrazione di cui al comma 3°

dell’art. 1 della legge 31.12.2099, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazioni, e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30.04.2010;

Vista la deliberazione n. 71/2011/SS.RR./Par del 13.10.2011, con la quale
la Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede Consultiva,
fugando i dubbi e le perplessità interpretative della normativa sopra richiamata,
ha stabilito che la riduzione dei compensi del 10% di cui all’art. 6, comma 3°, del
D.L. 78/2010 si applica anche al nucleo preposto alla valutazione dei dirigenti
degli enti locali e, quindi, all’OIV;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 8 del 20.02.2012, con il quale, in
esecuzione del D.L. 78/2010 ed in armonia con la deliberazione
71/2011/SSRR/Par/2011, il compenso mensile da attribuire a ciascuno dei
componenti l’OIV è stato definitivamente stabilito in € 742,76 onnicomprensivi
lordi mensili;

Considerato che, nell’ottica della riduzione dei costi degli apparati
amministrativi, il compenso mensile da attribuire al componente dell’OIV può
equamente stabilirsi in € 500,00 lordi mensili onnicomprensive, importo
largamente ricompreso entro il limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 3°, del
D.L. 78/2010;

Visto l’allegato schema di avviso e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
1) Approvare lo schema dell’avviso relativo alla selezione per la nomina di
un soggetto esterno, quale componente unico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione di questo Ente, annesso alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Disporre la pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto per la
durata di gg. 15 all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;
3) Dare atto che per la spesa scaturente dal presente atto è stato provveduto
all’impegno di spesa sull’esercizio finanziario 2013, in relazione alla precedente

procedura di individuazione (Provvedimenti del C.S. n. 10 del 05.12.2012 e n. 6
del 12.04.2013), giusta impegno di spesa n. 876/12 assunto con la determinazione
n. 154/AIII del 28.12.2012 sull’int. cod. 1.01.08.03, cap. peg. 336 “compenso per
nucleo di valutazione” del bilancio c.e..
4) Dare mandato al competente responsabile del servizio di adottare gli atti
gestionali discendenti dal presente provvedimento.

Il Proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Alfio Pulvirenti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 12.06.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 13.06.2013 al 29.06.2013
Defisso il 01.07.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

