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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Presidente
ai sensi degli artt. 5 e 51 della l.r. 4 agosto 2015, n.15, e ss.mm.ii.

Decreto n. ______

Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione – OIV – della
Performance n forma monocratica – Rinnovo incarico.

Data e ora delle firme elettroniche.

In via eccezionale e provvisoria in Palermo, presso il domicilio del rappresentante
legale dell’Ente, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio di cui
all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo
2020 ed in applicazione dell’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali
del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modifiche con legge del 24
aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, S.O.
n.16.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Raimondo Cerami

nominato - con D.P. n. 547/Gab del 29 maggio 2020 – per la gestione del Libero
Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni del Presidente e del Consiglio del
libero Consorzio Comunale, nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti
di area vasta “e comunque non oltre il 31 gennaio 2021”;
dato atto di quanto contenuto nella comunicazione inviata all’Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 10063 del
10/03/2020;
con la partecipazione del Segretario Generale dell’Ente Dott. Giuseppe Scalisi;
vista l’allegata proposta di decreto, di pari oggetto, del Settore “Servizi Finanziari
e Risorse Umane” dell’Ente, firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mariangela Marino e che fa parte integrante e sostanziale del presente

decreto, inviata per messaggio sipi in data 03 giugno 2020, n.1032187, ore 16:47;

vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento
regionale degli EE.LL;

visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani, ora Libero Consorzio
Comunale di Trapani;

visto l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali del decreto legge 17
marzo 2020, n.18 convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, S.O. n.16;
visto il comma 6 dell’art. 27 della L.R. 15 del 4/8/2015 e ss.mm.ii. in base al
quale, nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 4, i Liberi Consorzi
Comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali,
ai sensi della normativa vigente, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto
esistenti;

vista la legge regionale 21 maggio 2020, n.11 [suppl. ord. GURS – Parte I – n.31 del
29 maggio 2020 (n.17)], entrata in vigore il 29/05/2020, recante Rinvio delle
elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2020.

Visto l’art. 51 della l.r. n.15/2015 - come modificato dal comma 1, art.1, lett. c)
della l.r. 3 marzo 2020, n. 6, nonché dalla l.r. 21 maggio 2020, n. 11 - ««1. Nelle
more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli
metropolitani e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, le funzioni dei Presidenti e
dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad
essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato
con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.»»
visti gli allegati pareri FAVOREVOLI, firmati digitalmente dai rispettivi
responsabili, di regolarità tecnica e contabile che fanno parte integrante e
sostanziale del presente decreto espressi ai sensi del c.1 dell’art.49 e del c.1
dell’art.147 bis del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
assunti i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani ai sensi
degli artt. 5 e 51 della l.r. 4 agosto 2015, n.15, e ss.mm.ii., già Provincia Regionale;

D E C R E T A
- di approvare la proposta di decreto indicata in premessa ed allegata al
presente atto insieme ai relativi pareri espressi dai rispettivi responsabili
dei settori per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria
integralmente.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Raimondo Cerami)
CERAMI RAIMONDO
2020.06.04 15:45:02
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__________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata - sarà pubblicata
all’Albo Provinciale dal ................................................
al ...................................

F/TO IL SEGRETARIO GENERALE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa.

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -OIV- DELLA
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA – RINNOVO INCARICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL

D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.
TECNICA IN QUANTO TRATTASI DI MERO
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.
IL

PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÀ

ATTO D’INDIRIZZO CHE NON

SUL PRESENTE DECRETO SI ESPRIME PARERE

X

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA PER LA MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N. ____ DEL _________, CHE SI ALLEGA
AL PRESENTE DECRETO.
LA PROPOSTA COMPORTA RIFLESSI DIRETTI:
X
X

SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E DETERMINA
SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E DETERMINA
SPESA PER EURO 975,00 MENSILI DA EROGARE TRIMESTRALMENTE AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE
ENTRATA
RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

IL DECRETO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
IL DECRETO COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI:
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE
SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
STIMATI IN
RIFLESSI DI CUI NON È POSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE

IL DECRETO NON COMPORTA RIFLESSI INDIRETTI

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1 DEL

D.LGS.267/2000 E SS.MM.II.
NON DOVUTO IN QUANTO LA DECRETO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO
DELL’ENTE.

SUL PRESENTE DECRETO SI ESPRIME PARERE

X

FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
NON FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E NON SI APPONE L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PER LA
MOTIVAZIONE INDICATA CON NOTA N.____ DEL _________, CHE SI ALLEGA AL PRESENTE DECRETO.
SI VERIFICA, AI SENSI DELL’ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, LA COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CONSEGUENTI
AL PRESENTE ATTO CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147 BIS, COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000)
X
SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA:
DESCRIZIONE: SPESE PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
CAPITOLO: 1240
CODICE PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.01.008
PRE./IMP: 258/2020 – 4/2021
IMPORTO: 7.800,00 ANNO 2020; 11.700,00 ANNO 2021
SI ATTESTA L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA SEGUENTE PRENOTAZIONE DI ENTRATA
DESCRIZIONE:
CAPITOLO:
CODICE PIANO FINANZIARIO:
PRE./ACC:
IMPORTO:

IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato da:SCHIFANO RENATO ALBERTO
Data: 03/06/2020 18:28:14

IL DIRIGENTE
SCALISI GIUSEPPE
2020.06.03 19:00:28
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C=IT
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Allegato alla Determinazione Commissariale n.

del

Libero Consorzio Comunale di Trapani
EX ART. 1 L.R. N. 15 DEL 4/8/2015
già Provincia Regionale di Trapani
---------***-------Settore 3 “ Servizi Finanziari e Risorse umane ”
PROPOSTA DI DECRETO PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Dirigente del 3° Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane”, nominato con Determinazione
Commissariale n.12 del 04.12.2018, con cui, a decorrere dall’1.12.2018, si è proceduto ad
affidare al Segretario Generale tutte le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del D.lgs.267/00, ai
sensi dell’art.97 comma 4, lett. D) del D. lgs.267/2000, formula la proposta di decreto, che qui
di seguito si riporta in forma integrale, intestata e dispositivamente riferita al Commissario
Straordinario con le funzioni di Presidente ed a tal fine dichiara:


ai sensi dell’art.8 della L.R. n.7/2019, che la proposta non si discosta dalla relazione
istruttoria, redatta da Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Maria Marino,
Responsabile del Servizio, che sottoscrive la presente;



ai sensi dell’art.6 della L.R. n.7/2019, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di
interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai
sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;



ai sensi dell’art.6 della L.R. n.7/2019: di prendere atto che, il Responsabile del Servizio,
mediante la sottoscrizione della presente proposta, attesta di non trovarsi in nessuna
ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione ai sensi del DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento interno e
di aver verificato che tutti i soggetti intervenuti nella istruttoria, non incorrano in nessuna
ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, ne in situazioni analoghe;

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -OIV- DELLA
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA – RINNOVO INCARICO-.
VISTE le leggi regionali 27/3/2013 n. 7 e 24 marzo 2014 n. 8, con le quali viene, tra l’altro,
disciplinata l’istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane in coincidenza
con le attuali province, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, al fine di
razionalizzare l’erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della
pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 15 dello Statuto della
Regione Siciliana ed in attuazione della L.R. 27 marzo 2013, n. 7;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane, con la quale ne vengono disciplinati gli organi, i

sistemi elettorali, le funzioni ed il personale, in forza della quale i liberi Consorzi comunali
continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali nei limiti delle
disponibilità finanziarie esistenti ed utilizzando le risorse umane delle ex province, nelle more
dell’adozione dei vari decreti regionali richiamati agli articoli 27, 28, 29 e 33 di individuazione
delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni e nelle more della conseguente
ricollocazione del personale attraverso le procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri
definiti dall’Osservatorio di cui all’articolo 25 della medesima legge;
VISTA la determinazione commissariale n. 1 del 21/04/2020 con cui si è proceduto alla modifica
dell’assetto macro-organizzativo dell’Ente, come delineato nelle precedenti determinazioni
commissariali, al fine di garantire continuità dell’azione amministrativa compatibilmente
all’attuale situazione economico-finanziaria del LCC ;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 di revisione, per le pubbliche amministrazioni,
dei sistemi di valutazione e misurazione della perfomance, nonché degli istituti di valorizzazione
del merito e della produttività;
ATTESO che ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 150/2009 negli Enti
locali l’attuazione delle disposizioni in materia di “Misurazione, valutazione e trasparenza della
performance” (Titolo II) e in materia di “Merito e Premi” (Titolo III) recate dal D.Lgs 150/2009
avviene mediante adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi;
RICHIAMATA la deliberazione del 27 gennaio 2011 n. 17 con cui la Giunta provinciale,
conformemente ai criteri generali contenenti gli indirizzi strategici delineati dal Consiglio
Provinciale con deliberazione n. 2 del 26/01/2011, ha approvato il regolamento sul sistema di
misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance integrandolo nel vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.), stabilendo, tra l’altro,
l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in sostituzione del
Nucleo di valutazione;
VISTA la deliberazione commissariale n.72 del 25/6/2013 con cui si è provveduto alla modifica del
vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi nella parte in cui disciplina la nomina
dell’O.I.V., e in particolare degli artt. 33/2 rubricato “Composizione e nomina”, 33/3, rubricato
“Compenso e durata”, 33/4 denominato “Decadenza”;
VISTO il D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 disciplinante il trasferimento dall’ANAC al Dipartimento
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.
19, comma 10, del decreto-legge 24/6/14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n.
114;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 74, c. 5., del D.Lgs. n. 150/09, il summenzionato D.P.R. trova
applicazione anche nelle regioni a statuto speciale;
VISTO il D.P.C.M. del 2/12/2016, 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;
VISTO l’art. 33/2 del vigente R.O.U.S. in base al quale il Legale rappresentante dell’Ente, acquisite
le istanze, procede ad una valutazione comparativa dei curricula acquisiti utilizzando, per
celerità ed economicità della stessa, i criteri di valutazione dei titoli contenuti nelle disposizioni

recate dal Decreto Assessoriale EE.LL. 2/10/1997 e ss.mm.ii., estendendone l’applicazione in via
analogica;
CONSIDERATO che con determinazione commissariale n. 7 del 26 aprile 2017, a seguito della
definizione della procedura nel rispetto della normativa vigente, si è proceduto alla nomina
Dott.Pietro Amorosia, quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance di questo Ente per il triennio 2017-2020;
PRESO ATTO che il superiore incarico è scaduto il 28.04.2020, e che ad oggi, si è fatto ricorso
all’istituto della prorogatio così come regolamentato dall’art. Art.33/3 del ROUS che stabilisce,
tra l'altro che"...L’Organismo indipendente per la valutazione continua ad esercitare le sue
funzioni anche dopo la scadenza dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo
organismo che dovrà avvenire entro gg. 90 dalla data di scadenza dell’incarico...;
DATO ATTO che:
con determinazione dirigenziale n. 80 del 03.04.2020, pubblicata, in data 07.04.2020, sul
portale della PERFORMANCE, istituito sul sito internet del Dipartimento della Funzione
Pubblica, si è provveduto, nel rispetto della normativa vigente, all’approvazione dell’avviso
ad evidenza pubblica per la selezione finalizzata all’individuazione dell’O.I.V. di questo
Ente, per la durata di anni tre;
 che entro il termine di scadenza stabilito nel predetto avviso sono pervenute n.15 istanze
di manifestazione di interesse per la selezione in argomento, tutte corredate da curricula in
formato europeo, alcune delle quali successivamente integrate con note di riscontro agli
atti del Servizio Risorse Umane;
 che con nota prot.n 17615 del 29/05/2020 è stato trasmesso al Commissario Straordinario,
l’esito dell’istruttoria elaborata e sintetizzata in file in formato excell, in ordine alla verifica
dei requisiti in possesso dei candidati che hanno inoltrato relativa istanza, ed alla
valutazione, ai sensi del D.A. dell’11.06.2002, dei titoli posseduti e desunti dai diversi
curricula;
 che l’Organo di vertice, a seguito della presa d’atto delle schede riferite ai singoli candidati,
ne ha comunicato l’esito, con nota protocollo 17640 del 29.05.2020, ritenendo di
individuare il Dott. Pietro Amorosia quale soggetto idoneo a rivestire tale incarico,
procedendo, così, al rinnovo della individuazione che è consentito una sola volta ai sensi
dell’art.7 del D.P.C.M. del 02.12.2016;


PRESO ATTO che nella succitata nota il Commissario Straordinario ha dato incarico al Dirigente del
3° Settore di elaborare la proposta di determinazione riferita al rinnovo dell’incarico al Dott.
P.Amorosia quale O.I.V. di questo LCC;
VISTO l’art. 7 del citato D.P.C.M. del 2/12/2016 in base al quale:






la nomina dell’OIV ha durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione
all’Elenco Nazionale degli OIV;
l’incarico in questo caso non può essere rinnovato;
l’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo
decreto ovvero in caso di decadenza o cancellazione dell’Elenco di cui sopra, ovvero in
caso di mancata iscrizione nell’elenco medesimo;
gli esiti della procedura comparativa di selezione vanno trasmessi al Dipartimento della
Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione;

RITENUTO pertanto, procedere alla nomina per anni tre, decorrenti dalla data di notifica del
presente provvedimento, del Dott. Amorosia Pietro Nicola, nato a XXXXX il 13/1/68, quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di

questa Amministrazione, stabilendo che allo stesso verrà erogato trimestralmente un
compenso pari ad € 975,00 mensili, al lordo di tutte le ritenute di legge conto ente così come
previsto dall’ art.33/3 del vigente R.O.U.S;
DATO ATTO che, ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e
contabile sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., e ne deriva che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell’Ente, la cui prenotazione di impegno è stata effettuata
giusta determina n.80 del 03.04.2020;
DATO ATTO che:
 con Deliberazione Commissariale con poteri del Consiglio n.17/C del 10/06/2019, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e con Deliberazione Commissariale con poteri
della Giunta n.68 del 10/06/2019, è stato approvato il PEG Finanziario 2019;
 la presente proposta tiene conto degli indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio
2020 contenuti nella Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n 1 del
08/01/2020, in quanto con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato in
G.U., Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2020, con
ulteriore proroga 31.05.2020 disposta dall’art. 107 del D.L. n. 18/2020 e al 31/07/2020 dalla
legge di conversione n. 27 del 24 Aprile 2020;
 del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11
"Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio
di corruzione, comuni a tutti gli uffici", con evidenza anche:
a) rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei del procedimento ai sensi di
legge e come procedimento comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
b) rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza e
dell’iniziativa di parte, (ai sensi dell’art.1 e 6 del regolamento sul Procedimento
Amministrativo);
c) l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
VISTO l’art. 2 co. 1 lett. e) del D.lgs. 165/01.
VISTA la L.R. 48 dell’11/12/91 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il regolamento dei controlli interni approvato il 22/08/2013 con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 6/C, assunti i poteri del Consiglio Provinciale;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”;
PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del
22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire
la su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve
essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni;

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del
parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione
ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed
opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle
procedure;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000”;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente trasfuso:
1. Di rinnovare l’incarico al Dott. Amorosia Pietro Nicola, nato a XXXXX il 13/1/68, quale
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di
questa Amministrazione;
2. Di stabilire che l’incarico di cui al punto 1 avrà decorrenza dalla data di notifica della
presente determinazione e durata triennale, salvo revoca motivata o decadenza secondo le
previsioni dell’art.33/4 del citato R.O.U.S. o al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del
D.P.C.M. 2/12/2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dell’Elenco nazionale degli
OIV, ovvero in caso di mancata iscrizione nell’elenco medesimo;
3. Di stabilire che al soggetto incaricato con il presente provvedimento verrà erogato con
periodicità trimestrale un compenso pari ad € 975,00 (novecentosettantacinque) mensili, al
lordo di tutte le ritenute di legge conto ente;
4. Di demandare al Servizio “Risorse Umane e Società Partecipate” la notifica all’interessato di
copia del presente provvedimento, nonché la trasmissione, al Dipartimento della Funzione
Pubblica per la relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 2/12/2016, degli esiti
della procedura di selezione comparativa derivanti dal presente provvedimento
5. Di dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e
per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nei seguenti percorsi: Personale /OIV e Consulenti e
Collaboratori/Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
MARINO ANGELA MARIA
2020.06.03 16:42:50

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Angela Maria Marino)

CN=MARINO ANGELA MARIA
C=IT
2.5.4.4=MARINO
2.5.4.42=ANGELA MARIA
RSA/2048 bits

Il Dirigente del III Settore SCALISI GIUSEPPE
2020.06.03 16:54:37
(Dott. Giuseppe Scalisi)
CN=SCALISI GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=SCALISI
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. s) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e
la firma autografa.
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SEGRETERIA

GENERALE

TRAPANI, 05-06-2020

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio.

n.

Si attesta che, l'atto di seguito indicato è in pubblicazione dal 05-06-2020 al 19-06-2020
1161 sull'Albo Pretorio On-line di questo Ente:

Decreto del Commissario Straordinario del LCC di Trapani con i poteri del Presidente n.2 del
04-06-2020,

avente per oggetto: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE

DI VALUTAZIONE - OIV- DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA RINNOVO INCARICO

L'Addetto alla pubblicazione
____________________________

