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Determinazione Sindacale n.18 del 19.09.2018                      

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma Monocratica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che: 
 l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 prevede la costituzione dell’Organismo Indipendente di 

valutazione (OIV) presso le pubbliche amministrazioni; 
 l’art.2 del regolamento per il funzionamento dell’O.I.V., approvato con deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 13.02.2015, 
prevede espressamente la forma monocratica di detto organismo; 

Dato atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è scaduto; 
Visto il D.M. 02.12.2016, 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 O.I.V. 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; 
Preso atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato, tra gli iscritti all'Elenco 
nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dall'organo di indirizzo politico - 
amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata 
coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile 
ed è rinnovabile una sola volta; 
Vista la determinazione n. 336 del 14.08.2018, con la quale è stata avviata la procedura finalizzata 
alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica per anni 3; 
Visto l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line, Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione 
Bandi di Gara e Contratti - e nella Sezione Avvisi del sito istituzionale, nonchè nell’apposita 
Sezione del Portale della Performance della Funzione Pubblica, dal 14.08.2018 al 13.09.2018; 
Che entro il termine prefissato dal suddetto avviso sono pervenute due istanze, assunte 
rispettivamente al protocollo del Comune n. 9352 del 30.08.2018 e n.9800 dell’11.09.2018; 
Vista la nota prot. n. 10018 del 17.09.2018 con la quale il Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi alla Persona ha trasmesso le predette istanze a questo Ufficio; 
Verificata ed esaminata la documentazione allegata alle proposte di candidatura, ai fini 
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti; 
Ritenuto, dopo attenta esame dei curricula pervenuti, individuare, per un periodo di tre anni, 
quale componente unico dell’O.I.V. l’Avv. Paolo Barranca, nato a Partinico il 24.08.1954 in 
possesso della professionalità ed esperienza necessarie per l’espletamento dei compiti e funzioni 
inerenti al presente incarico; 
Considerato che per il numero esiguo dei candidati, aspiranti all’incarico, non si ravvisa la 
necessità di un colloquio, poichè si dispone di tutti gli elementi utili per una adeguata valutazione; 
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto l’art. 3 del Regolamento per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.. 

DETERMINA 
Di nominare per anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, 
quale Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) Monocratico, l’Avv. Paolo Barranca nato a 
Partinico il 24.08.1954, con l’attribuzione delle funzioni e responsabilità definite dai regolamenti 



comunali e dalla normativa legislativa e contrattuale in materia vigente, dando atto 
dell’inesistenza di cause di incompatibilità dettate dalla legge; 
Di stabilire che il predetto incarico avrà la durata di anni tre non prorogabile ed è rinnovabile una 
sola volta decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico; 
Di dare atto che all’Avv. Paolo Barranca spetta un compenso annuale di € 2.052,31, oltre I.V.A. e 
C.P.A., se ed in quanto dovuti; 
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, Ing. Giuseppe 
Polizzi di provvedere alla liquidazione del compenso nonchè di sottoscrivere con l’Avv. Paolo 
Barranca il relativo disciplinare di incarico; 
Di notificare copia del presente provvedimento all’Avv. Paolo Barranca; 
Di pubblicare il presente provvedimento in uno al curriculum professionale del nominato sul sito 
istituzionale del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 
n.150/2009 art.11, comma 8, lett. e); 
Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
pubblicazione sul Portale della Performance, ai sensi dell’art.7, comma 5, del D.M. del 02.12.2016. 
          IL SINDACO 
                        F.to Antonino De Luca 
  


