
COMtJNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DECRETO N. 7 del 24 giugno 2014

OGGETTO: NOMINA DOTT. GIUSEPPE GERVASI ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE.

IL SINDACO

Considerato che l'OIV nominato con Decreto Sindacale n° 23 del 09-03-2011 è prossimo alla
scadenza-
Vista la deliberazione n. 41 del 26.03.2014 con la quale la G.C. ha disposto il rinnovo
dell'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, autorizzando
contestualmente il Sindaco a procedere alla scelta a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
Atteso che con il medesimo atto sono stati approvati i criteri di nomina e lo schema di avviso
pubblico per l'individuazione dell'O.IV.
Viste le premesse del citato atto deliberativo che si intendono qui richiamate e integralmente
trascritte.
Considerato che entro i termi-m fissati dall'avviso - con scadenza 11 aprile 2014 - pubblicato sul
sito istituzionale dell'Ente: www.comune.valguarnera.en.it nella sezione "bandi e avvisi", è
pervenuta una sola istanza da parte del Dott. Giuseppe Gervasi, nato a Leonforte (En) il 20.02.1967.
Atteso che dalla documentazione .prodotta (istanza di partecipazione, curriculum e relazione di
accompagnamento), il Dott. Gervasi si ritiene essere in possesso dei requisiti fissati con la
deliberazione della Giunta sopracitata n.41/2014, nonché dall'ari. 14 c.3 del D.L.vo 150/2009, e dal
p. 14.1 deUa deliberazione dell'ANAC n.12/2013.
In particolare si evidenzia:

• è in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio;
• ha acquisito una esperienza professionale qualificata e adeguata capacità manageriale e

relazionale maturate sia in ambiente pubblico che privato, rispondenti all'incarico di OIV; ha
avuto specifica esperienza come componente di Nuclei di Valutazione e Controllo di
Gestione.

•• possiede i requisiti generali di cui al p.3 ivi compresa l'assenza di conflitti di interesse e
cause ostative per come formalmente dichiarato dal medesimo;

• possiede il requisito linguistico e ottima conoscenza di programmi e sistemi informatici in
uso corrente presso la P.A.

Considerato che con nota n. 5181 di prot. del 16.04.2014 è stato richiesto ali'ANAC il parere di
competenza in ordine alla nomina dell'OIV secondo quanto prescritto al p. 14.1 della delibera n.
12/2013 deUa predetta Autorità.
Vista la nota n. 7299 di prot. del 23.06.2014, con la quale si comunica che FANAC nella seduta
dell' 11.06.2014 ha espresso parere favorevole alla nomina, dell' OIV.
Visti:

• l'ari. 76 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servir' approvato con
Delibera della G. C. n° 135 del 31-08-2012, che disciplina l'istituzione diretta o in forma
associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

• il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, contenente
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.



• la L. n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalìtà nella pubblica arnininistrazione").

- ilD-lgs.n. 165/01;
- gli arti. 147 e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 10,20 e 44 del D.lgs. n. 33/2013;

Vista la delibera n° 12/2013 dell'A. N. A. C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) che disciplina i
requisiti e il procedimento per la nomina degli OIV.
Ravvisata, pertanto, la opportunità e urgenza di procedere alla nomina del suddetto Professionista.
Ritenuta la propria competenza in ordine alla presente nomina.

Per tutto quanto precede,

D E C R E T A

1. Nominare componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del
Comune di Valguarnera il Dott. Giuseppe Gervasi, nato a Leonforte (En) il 20.02.1967,
assegnando allo stesso i compiti e le funzioni previste dalle vigenti norme legislative e
regolamentari in materia e in particolare:

Propone le metodologie di valutatone delle performance dell'Ente e del personale
dipendente, anche al fine di verificare la coerenza delle attività con i programmi e gli
obiettivi prefissati;
Collabora con l'Amministrazione, già a partire dal corrente anno 2014, ai fini
dell'elaborazione del "Piano della performance" e valida la "Relazione sulla performance" di
cui all'ari. 10 del D.Lgs. 150/2009, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale deir Amministrazione;

- Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità di
cui al titolo E del D. Lgs. 150/2009 e alla L. n° 190 del 06-11-2012.

- Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
dell'integrità dei controlli intemi ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonché rutilizzo dei
premi secondo le disposizioni di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti
decentrati integrativi;
Propone la valutazione annuale dei Responsabili per l'attribuzione della retribuzione di
risultato.
Verifica i risultati e le buone pratiche, in particolare quelle di promozione delle pari
opportunità.

- Cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale volte a rilevare: il livello di benessere
organizzativo del personale dipendente e/o il grado di condivisione del sistema di
valutazione.

2. Dato atto che:
- La durata della nomina è triennale e decorrerà dalla data di accettazione da parte del

Dott.Gervasi e comunque non superiore alla durata del mandato elettorale e può essere
rinnovata una sola volta,
II Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta, potrà disporre la revoca anticipata; il
membro dell'Organismo resta in carica sino alla nomina del nuovo componente.



- All'OIV è attribuito un compenso annuo pari a € 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta),
oltre IVA, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese di qualunque genere, che verrà
liquidato in unica soluzione alla fine di ciascun anno di incarico.

3. Demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari di iscrivere al capitolo 291 interv.
1/01/02/03 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e sul pluriennale
2014/2016 gli stanziamenti necessari per il pagamento del compenso dovuto all'Organismo
Indipendente di Valutazione come sopra fissato.

4. Demandare, altresì, al Responsabile del Settore AA.GG. di porre in essere gli atti gestìonali
di competenza e, in particolare:

impegno e liquidazione delle somme in questione.
- pubblicazione all'albo pretorio on Une del presente decreto e la comunicazione

all'interessato;
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sez. "amministrazione
trasparente", delle informazioni necessaria secondo le disposizioni dell'ari 10 del D.Lgs. n.
33/2013, del paragrafo 14. 2 della citata delibera Civitn. 12/2013;

- trasmissione al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori Amministrativi., al Servizio
Personale e ai Revisori dei Conti, di copia del presente decreto.

5. Trasmettere il presente provvedimento di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (delibera A.N.A.C. n.
12/2012).
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