COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

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

COPIA

N. 21 del registro
Data 9 settembre 2013

Oggetto: Individuazione del componente unico dell’O.I.V.. Riavvio procedure.

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di settembre, 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 e D.P.R. 6
agosto 2013 , agosto 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:
Visto il regolamento comunale per l’istituzione e il funzionamento
dell’Organismo indipendente di Valutazione (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 da pubblicarsi all’albo
pretorio e sul sito istituzionale internet del Comune per la durata di 15 giorni;
Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n. 16 del 12.06.2013,
con il quale è stato approvato l’avviso inerente l’individuazione del componente
unico dell’OIV;
Visto che l’avviso in parola è stato pubblicato, per la durata di gg. 15, all’Albo
pretorio e sul sito internet del Comune a decorrere dal 13.06.2013;
Dato atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono pervenute n. sei
manifestazioni di volontà ad assumere l’incarico di componente unico dell’OIV,
in atti;
Esaminate le superiori istanze e, in particolare, i curricula;
Rilevato che le proposizioni pervenute non risultano sufficientemente consone
alle esigenze dell’A.C.;
Ritenuto, pertanto, di dovere riavviare le procedure per l’individuazione del
componente unico dell’OIV;
Considerato di dovere dare mandato alla competente struttura burocratica di
attendere agli adempimenti connessi con la nuova pubblicazione dell’avviso, il
cui schema è stato approvato con il provvedimento del C.S. n. 16 del
12.06.2013;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Determina
1) Dichiarare non consone alle esigenze della Commissione Straordinaria
le manifestazioni di volontà pervenute a seguito della pubblicazione in
data 13.06.2013 dell’avviso inerente l’individuazione del componente
unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
2) Per l’effetto, disporre la pubblicazione, per la durata di gg. 15 all’albo
pretorio e sul sito istituzionale internet del Comune di Misilmeri,
dell’avviso inerente la individuazione del componente unico dell’OIV,
il cui schema è stato approvato con il Provvedimento del C.S. n.
16/2013;
3) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere agli
adempimenti gestionali discendenti dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.-
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