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DETER1VIINAZIONE
DEL SINDACO
OGGETTO: Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione. -

iTfl~DJC.

L'anno duemilaquattordici il giorno ,
e nel Palazzo di Città

del mese di.

nel Comune di Canicattì

IL SINDACO
PREMESSO che il decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009/ disciplinando il sistema di Valutazione
delle performance organizzative ed individuali delle amministrazioni pubbliche/ al fine di assicurare elevatistandard qualitativi del servizio/ all'art. 14 prevede che ogni amministrazione pubblica si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della performance/ senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
TENUTO presente che "[...]Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'ari. 16, comma 2, del d.
Igs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento,
hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV,. in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi I
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. Igs, n. 150/2009 indicate nel citato ari. 16.
Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai
principi del d. Igs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. le
dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla presente delibera, previo parere favorevole della
Commissione^...]" (cfr. delibera CIVIT n. 12/2013 del 27 febbraio 2013 punto 1);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 09 novembre 2010, con la quale (con
decorrenza dal 01.01.2011) è istituito presso questo ente l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma
collegiale (composto da tre componenti di cui uno presidente);
VISTA la determinazione sindacale n. 94 del 24 ottobre 2011, con la quale sono stati nominati i
componenti dell'O.I.V. per anni tre con decorrenza dal 15 novembre 2011;
CONSIDERATO che l'incarico dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di
questo ente è scaduto il 15 novembre 2014 e che si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi
componenti al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema complessivo di Valutazione e
trasparenza dell'ente/ nonché assicurare all'organo politico di governo il necessario supporto nella
definizione degli obiettivi strategici;
VISTA la delibera della Commissione per la Valutazione/ la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 107/2010 in data 29 settembre 2010 avente per oggetto "Possibilità di
nomina della stessa persona a componente di più organismi indipendenti di Valutazione presso enti di ridotte
dimensioni e con problematiche affini - integrazione della delibera n, 4/2010";
VISTO il regolamento per la disciplina dell'attività ed il funzionamento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione/ approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 09 novembre
2010 (come modificato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 aprile 2011, n. 56);
VISTA la delibera della Commissione per la Valutazione/ la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 12/2013 del 27 febbraio 2013, in tema di requisiti e procedimento per
la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)/ che ha sostituito le delibere
della CIVIT n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012/ n. 27/2012 e n. 29/2012;
RITENUTO che per il conferimento dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione quest'organo monocratico/ con determinazione n. 106 del 23 ottobre 2014, ha attivato una
procedura di selezione pubblica (il cui avviso di selezione è stato pubblicato presso l'albo pretorio e il sito
internet istituzionale dell'ente in data 23 ottobre 2014), assegnando un termine perentorio per la
presentazione delle istanze e stabilendo i requisiti e le modalità per il conferimento dell'incarico;
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 13 novembre 2014, termine ultimo per la presentazione
delle istanze (come previsto dalla lettera "B" dell'avviso di selezione)/ sono pervenute n.l 2 (dodici)
domande di partecipazione da parte dei seguenti candidati:

1.

dr.ssa Flavia LI CALZI;
7. dr.ssa Maria Grazia CAPIZZI;
dr. Antonino CASESA;
S. avv. Daniela CANNAROZZO;
dr.ssa Alessandra HACCABRINO;
9. dr.ssa Giovanna LUPO ;
dr. Giuseppe GENTILE;
10. ing. Nicola GIANBELLUCA;
avv. Calogero MELI;
11. dr.GerlandoPIRO;
6. dr.ssa Valeria LO VULLO;
12. dr. Carmelo'PULLARA.
DATO ATTO che/ sulla base della documentazione pervenuta/ per ogni singolo candidato si è
proceduto:
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di selezione;
alla verifica dell'assenza di condizioni di incompatibilità/ cause ostative e ipotesi di conflitto di
interessi e al rispetto del principio di esclusività (come desunti dall'apposita dichiarazione
presentata);
alla valutazione di ogni singolo curriculum presentato e della relativa relazione illustrativa di
accomp agnamento;
alla comparazione dei diversi currìcula e relazioni illustrative di accompagnamento presentate;
DATO ATTO altresì che/ in relazione al numero delle candidature presentate/ non è stato ritenuto
necessario e opportuno procedere a colloquio con i candidati prima del conferimento dell'incarico;
VALUTATO che/ tenendo conto della correlazione tra le caratteristiche delle funzioni da svolgere da
parte dell'OJ.V./ l'opportunità di procedere ad un "turn over" (con conseguente avvicendamento dei
componenti/ al fine di determinare una capacità di innovazione nell'organismo di valutazione) e i requisiti
soggettivi dei candidati/ con particolare riferimento alla formazione/ alla professionalità acquisita/ alla
particolare esperienza maturata e alle caratteristiche personali/ manageriali e relazionali/ come emergono dai
currìcula e dalle relazioni illustrative di accompagnamento/ il sottoscritto - tenendo presente l'esigenza di
favorire l'equilibrio di genere - ritiene maggiormente idonei allo svolgimento dell'incarico i seguenti
candidati i quali - in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di selezione e in dichiarata assenza di cause
di incompatibilità - presentano una esperienza professionale e formazione personale che meglio si addice
alla particolare attività da svolgere e rivelano una maggiore attitudine a inserirsi nella struttura del sistema
di valutazione dell'ente e ad assicurare all'organismo di valutazione esperienza e capacità di innovazione:
a) avv. Calogero MELI: risulta avere adeguata esperienza nella materia del management della gestione e
organizzazione del personale e soprattutto nel campo giuridico-amministrativo acquisita nel corso
di concrete esperienze professionali: svolge attività professionale forense dal mese di settembre 1995
ad oggi/ dedicandosi prevalentemente al settore penale; per circa un triennio (2006/2009) è stato
componente del Consiglio di Amministrazione della Banca S. Francesco di Canicattì/ occupandosi in
tale consesso dell'attività di raccolta di materiale e studio per la redazione del modello di
organizzazione/ gestione e controllo previsto dal D.L. 231/2001; è' stato Presidente del Consorzio
Acquedottistico Tre Sorgenti; componente del Collegio dei probiviri della Banca di credito
Cooperativo San Francesco, Emerge una formazione scientifica e professionale adeguata al ruolo da
svolgere in quanto il percorso di studi giuridici (laurea in giurisprudenza) è accompagnato da
iscrizione all'albo degli avvocati del Tribunale di Agrigento e dall'anno 2007 risulta iscritto all'Albo
speciale dei eassazionisti;
b) dr. Giuseppe GENTILE: risulta avere adeguata esperienza nel campo del management e della gestione
delle risorse umane avendo svolto attività professionale in qualità di funzionario presso diverse
istituzioni creditizie (Banca Popolare Agricoltura/ Banca San Paolo di Torino e Intesa Sanpaolo)/ con
particolare riferimento agli uffici legali delle predette istituzioni. Collabora in veste di Segretario
Generale (come tale responsabile del personale) con la Fondazione culturale Guarino Amelia di
Canicattì ed è stato componente del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Falcone
di Palermo/ in rappresentanza della Provincia regionale di Palermo. Emerge inoltre una formazione
scientifica e professionale adeguata al ruolo da svolgere in quanto il percorso di studi giuridici
(laurea in giurisprudenza) è accompagnato dal possesso di attestato di mediatore civile presso
organismo di mediazione;
e) avv. Daniela CANNAR.OZZO: risulta avere adeguata esperienza nel campo del management/ della
gestione delle risorse umane e soprattutto nel. campo giuridico-amministrativo acquisita nel corso di
concrete esperienze professionali: svolge attività professionale forense dal mese di marzo 2003/ con
svariate esperienze nel campo civile/ penale/ amministrativo e tributario. Dal mese di luglio 2001 e
fino al mese di agosto 2014 ha svolto funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della
Repubblica di Agrigento. Emerge inoltre una formazione scientifica e professionale adeguata al
ruolo da svolgere in quanto il percorso di studi giuridici (laurea in giurisprudenza) è accompagnato
da iscrizione all'albo degli avvocati del Tribunale di Agrigento e dalla partecipazione a numerosi
eventi formativi di carattere giuridico;
DATO ATTO che - ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14/ comma 3 del decreto legislativo n. 150
del 2009 ed in coerenza con quanto disposto dalla Civit con delibera n. 21/2012 nonché al punto 2 della
2.
3.
4.
5.

delibera n. 12/2013 avente per oggetto "Requisiti e procedimenti per la nomina dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (O.LV.)" — nei confronti dei candidati sopra indicati è stato acquisito il parere
favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso con nota prot. n. 70761 del 15 dicembre 2014
(allegata al presente atto);
DATO ATTO altresì che, per i soggetti prescelti, non essendo gli stessi pubblici dipendente, non
risulta necessario acquisire il nulla osta previsto dall'art. 53, comma 8 del d. Igs. 165/2001;
ACCERTATA la competenza del presente organo monocratico ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.
R. n. 7/92 e ritenuto che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha chiarito che "[...] La formulazione della richiesta di parere e il successivo
provvedimento di nomina spettano all'organo d'i indirizzo politico - amministrativo che, per quanto riguarda i comuni,
va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con delibera n.
21/2012.[...]'f (cfr. delibera CIVIT n. 12/2013 del 27 febbraio 2013 punto 2);
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento è obbligatorio per legge e pertanto non
soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163, comma 2 Tuel;
DETERMINA
1.

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R, 30 aprile 1991, n. 10 le motivazioni in fatto e
in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di nominare, per anni tre con decorrenza dal 15 gennaio 2015, quali componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della perfomance (O.LV.) di questo ente i seguenti soggetti, che
presentano i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per l'assunzione
dell'incarico e in capo ai quali non sono stati dichiarati motivi di incompatibilità con la nomina:
a) avv. Calogero MELI, nato a Canicattì (AG) il 21.01.1968;
b) dr. Giuseppe GENTILE, nato a Pettineo (ME) il 24.11.1949;
e) avv. Daniela CANNAROZZO, nata a Ravanusa il 14.03.1971.
3. di specificare che l'incarico cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta, alla scadenza del
periodo sopra indicato (15 gennaio 2018);
4. di dare atto che all'Organismo Indipendente di Valutazione sono assegnate le funzioni previste
dall'art. 14, comma 4 del d. Isg. 150/2009 e dalle vigenti disposizioni in materia e che le attività dello
stesso sono disciplinate presso questo ente dal regolamento comunale per la disciplina dell'attività
ed il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 150 del 09 novembre 2010 e modificato con deliberazione della Giunta
Comunale del 26 aprile 2011, n. 56;
5. di specificare che il compenso per l'incarico ammonta ad € 9.900 annue lorde e che la relativa
corresponsione avverrà con le modalità e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 2, comma 3 del
sopra richiamato regolamento comunale per la disciplina dell'attività ed il funzionamento
dell'organismo indipendente di valutazione;
6. di pubblicare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 8 d. Igs. 150/2009 il presente atto,
comprensivo del parere rilasciato dalla Funzione Pubblica in premessa richiamato, nonché i
curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Comune;
7. di notificare il presente provvedimento agli interessati e trasrrgftèrJ.oKal Dipartimento della Funzione
Pubblica e al Segretario Generale.
""*
^r^ORBO)
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì, l'esecutività della
presente determinazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.
Li
II Dirigente/^rviz/t ^i"ia).-iziari
(dr.ssc

(1J5 BIG. 2014
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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI H CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Al Comune dì Canicatd
Provincia di Agrìgento
(affari £enera]i@pec.comune.cank:ani,ag.it)
OGGETTO: parere per ta nomina dell'Organismo Indipendente di Vaìutazìone (O.I.V.) ai
sensi dell'art. 14, comma 3, del d,lgs. n. 150 del 2009.

Visto Part. 14. comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009.. n. 150: il quale prevede che
l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) è nominato, sentita l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), già CJ.VJ.T., dall'organo di indirizzo politico-amministrativo:
visto il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. che ha
trasferito al Dipartimento della funzione pubblica le competenze deil'A.N.A.C, relative alla
misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 de! predetto
decreto legislativo;
vista la nota in data 18 novembre 2014., prot. n. 45558. con la quale il Sindaco del Comune di
Canicattì ha chiesto il parere ex art. 14. comma 3. del menzionato decreto, ai fini della nomina del
deirO.I.V. in composizione collegiale nelle persone delPavv. Daniela Cannarozzo, del dott.
Giuseppe Gentile, edell'avv. Calogero Meli:

visti gli artt. 13, comma 6, leti, g), e 14, commi 7 e 8. del citato decreto n. 150 del 2009, la delibera
dell'A.N.A.C, n. 12 del 27 febbraio 2033 3 recante '^Requisiti e procedimento per la nomina dei.
componenti degli Organismi indipendenti di vahtfazione (OIV)'1, nonché la decisione espressa dalla
medesima Autorità nella seduta dell' 5 11 giugno 2014. pubblicate sul sito dell'Autorità
i ini'!!', anticorruzione, it\o che, secondo quanto previsto dalla citata delibera n. 12 del 2013, qualora gli enti lo
decidano dì istituire PO.I.V. devono individuarne i componenti in conformità alFart. 14 delio stesso
decreto e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla delibera stessa;
esaminate le osservazioni trasmesse da) Comune, con nota 48406 del 5 dicembre 2014. in riscontro
alla "Comunicazione dei molivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" formulata dal Dipartimento,
ai sensi dell'art. 10-tó della legge 7 agosto 1990: n. 241 (nota n. 68365 del 3 dicembre 2014):
preso atto che l'Ente, con la suddetta nota, ha chiarito che l'avv. Daniela Cannarozzo è cessata dalle
funzioni di vice procuratore onorario e pubblico ministero di udienza nel mese di agosto del
corrente anno e, pertanto, la sua candidatura non sembra essere in contrasto con la previsione dì cui
al punto 3.5. lett. f) della predetta delibera n. 12:
SP/TD

preso atto di quanto precisato dall'Ente in merito all'esperienza professionale de] dott. Giuseppe
Gentile che, seppure come funzionano," durante la sua attività professionale ha coordinato gruppi
dì lavoro costituì fi da diversi dipendenti, ha esercì/alo ~ in assoluta autonomìa - ampie ed
autonome facoltà in materia dì gestione dei crediti e - relativamente alla gestione dei personale annualmente procedeva alla variazione dei risultali conseguiti (...) attribuendo al personale
coordinalo vantazioni comportanti anche progressioni di carriera (...)", e, pertanto, in capo allo
stesso risultano sussistere i requisiti attinenti all'area dell'esperienza professionale di cui al punto 5.
del I a predetta delibera 12. come integrata dalla decisione dell'I! giugno 2014:
rilevato, inoltre, che la richiesta di parere è stata 'trasmessa dal Comune il 18 novembre 2014 e il
dott. Giuseppe Gentile ha compiuto il 65° anno di età il 24 novembre successivo e: pertanto, nei
suoi confronti non opera la preclusione di cui al punto 3.2. della citata delibera 12 e successive
integrazioni;
vista la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, relativa ali' "hiter prelazione. e applicazione dell'artìcolo 5, comma 9, del decretolegge n. 95 del 20] 2, come modificato all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90":
considerato l'orientamento espresso con la citata circolare n. 6 del 2014. dal quale si desume che
l'incarico dì componente dell'O.I.V. non è incluso nel divieto di cui alPart. 5. comma 9, del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-lesge 24 giuano 2014. n.

considerato che l'avv. Daniela Cannarozzo dichiara di avere svolto attività professionale, dal 2010
ad oggi, per il Comune di Ravanusa e. pertanto, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti al
punto 3.6. della citata delibera n. 12 !t Componenti interni ed esterni ali 'amministrazione™ *.
esaminata la richiesta motivata dì parere trasmessa dal Comune di Canicattì e la successiva
documentazione integrativa dalle quali risulta che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge e dalle citate delibere;
sì esprime parere favorevole ai sensi dell'ari. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009. Resta ferma
ogni valutazone e responsabilità dell'amministrazione richiedente e dei candidati circa l'esistenza
dei requisiti dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità dell'Amministrazione la
determinazione e corresponsione degli eventuali compensi, per i quali dovrà comunque essere
rispettata la previsione di invarianza finanziaria di cui al predetto ari. 14, commi 1. 9 e 1 1 .

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Pia Marconi

SP/TD

