CITTÀ DI CATANZARO
IL SINDACO

Prot.N. 2,2 o

63

Catanzaro, z4 febbraio zor6

Oggetto: Nornina Organismo Indioendente di Valutazione della oerformance lOfV)sostituzione componenti dimissionari

Visto il D.Lgs. z7 ottobre 2oo9, n. t5o e s.m.i. che dà attuazione alla legge 4 maîzo zoo9, n. r5 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbìiche Amministrazioni ;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma r, deÌ D.Lgs. n. r5o del 27 ottobre 2oo9, il
Comune di Catanzaro, con delibera della Giunta Comunale n. 173 del 30 marzo 2011, ha istituito

I'Organismo Indipendente di Vaìutazione, disciplinandone requisiti, funzioni e durata;

Visto

che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 14 Dicembre 2or2, in ossequio a
quanto previsto dal D.L. n. t74/2or2, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, è stato
approvato il Regolamento Comunale sui Controlli Interni che - fra l'altro - modifica ed integra
compiti e funzioni dell'O.l.V.:,

Considerato che:

- con decreto n. 23903 del r8/o3/zor3, ai sensi del vigente regolamento sopra citato, è stato
nominato I'Organismo Indipendente di Vaìutazione di questo Comune, così composto:

1.
2.
3.

Dott. Correggia Marco, nato a Catanzaro il g/to/t967, Presidente;
Dott. Bianco Arturo, nato a Vizzini (CT) tl zglZ lrgS4, Componente;
Dott.ssa Petitto Rosamaria, nata a Catanzaro il z8 luglio 1966, Componente;

- a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Petitto, con successivo decreto n. 677o8 del ot /og/zot4,
I'OIV deì Comune di Catanzaro è stato così ricostituito:

1.
2.
3.

Dott. Correggia Marco, nato a Catanzarollglro/tg67, presidente;
Dott. Bianco Arturo, nato a Vizzini (CT) il2g/711984, Componente;
Dott.ssa Simona Scarfone nata a Catanzaro il 02/o9/tg79, Componente;

Preso atto3
r che con nota

n. 79815 del t4/og/zotg,
dimissioni dall'Organismo;

la

Dott,ssa Scarfone comunicava

le proprie

.

che-con nota n. 943s5 del z7/ro/zot5, rassegnava le proprie dimissioni dall'organismo
anche il Dott. Marco Correggia;

.

con verbale del 3 novembre 2()15, comunicato al sindaco in pari data con nota n.
96g94,
Ì'OIV, componenti Bianco e Correggia (dimissionario), sospeìderr".ro i lavori a causa del
venir meno del numero dei membri necessario per il funzionàmento dell'organismo;

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire i componenti dimissionari

ed assicurare

il funzionamento

dell'OIV del Comune di Catanzaro;

Dato atto che, a tal fine, con awiso, approvato con atto del Segretario Generale- n..3otol2o75 e
pubblicato per dieci giorni, sull'albo pietorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, veniva
promossa apposita manifestazione di interesse;

deliberazione î. r2/2or3 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l;tntegrità delìe Amministrazioni P;bbhche avente per oggetto:."requisiti e procedimento per Ia
nomila dei componenti dell'Org anismo Indípend.ente di Valutazione" ;

Vista la

Tenuto conto, in particolare, di quanto espressamente previgjo sull'equilibrio_di.genere d4
t., art. 16, dei vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni e dalla Delibera CIVIT
".-ÀÀ"
n. tz/zot3, punto 3.3;
preso atto che a seguito della sopra citata manifestazione di interesse sono pervenute, nei termini
orevisti. n. 8 proposte curriculàri, di cui una soÌtanto di genere femminile priva però del
àn",,-"nto ai iàentita, richiesto a norrna di legge per I'autocertificazione e dal sopra citato awiso
pubblico;

Acquisita direttamente, pertanto, la disponibilità a rivestire l'incarico di componente femminile
professionista, Dott.ssa Lavecchia Stefania,
dellbfV del Comune di òatanzaro, di úna esperta
-Catan;aro,
che possiede i requisiti cuÌturali e
dottore commercialista e revisore legale in
professionali richiesti dal vigente Regolamento;

Individuato, nel curriculum del Dott. Angelo Maria Savazzi, tra le 7 manifestazioni-p-ervenute di
neì campo delìa gestione
!e""re -uscrrit", Ie esperienze professionali più, significative, maturate interni
e della contabiìità

fiJi" .i.o.r"

umane, della vaìutìzione della performance, dei controlli

nella PA;

preso Atto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/zooo e s.m.i. circa
l,assenza di divieti e delìe condizioni di iicompatibilità previste dalla normativa sopra richiamata;

Ritenuto di procedere alla sostituzione dei componenti dimissionari ed alla ricostituzione del
citato Organismo, fino al completamento della durata di tre anni della nomina, allo stato, interrotta
per effett"o della sospensione delt'attività intervenuta dal mese di novembre u's';

che l'art. 16, comma 6, del Regolamento prevede che il prowedimento di nomina del
sindu"o determina anche il compenso dourtó ai componenti ed individua iì Presidente;

considerato

Tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e delle vigenti limitazioni di finanza pubblica in
materia;

già determinato con il precede_nte_ decr€to di nomina, n.
Ritenuto di confermare il compenso
^€
23903 del r1lo1/2ot3, pari ad 6.6gó,oo annui (oltre IVA e CPA ed al rimborso di eventuali
spese documentate se

dowte);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..i:
Visto il vigente Regolamento dei Controlli Interni;
DECR-ETA

t.

che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

nominare la Dott.ssa Lavecchia Stefania ed il Dott. Savazzi Angelo Maria, componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Catanzarol

di

di dare atto che, conseguentemente,

I'Organismo Indipendente

di

Valutazione della

Performance del Comune di Catanzaro risulta composto come segue:

.
.
.
4.
5.

o.

Dott. Bianco Arturo, nato il 29/7/1954 - Presidente;
Dott. Savazzi Angelo Maria, nato il zglrt /t963 - Componente
Dott.ssa Lavecchia Stefania, nata il ro/or/r968- Componente;

di dare atto che la nomina del predetto Organismo scadrà il 18/o8/zo16;
di dare atto che ai sopra detti membri dell'OIV è riconosciuto un compenso pari ad C 6.690,00
annui (oltre IVA e CPA ed al rimborso di eventuali spese documentate se dovute), commisurato
alla effettiva prestazione resa in funzione della durata della presente nomina;

di

demandare alla struttura tecnica di supporto dell'ON, individuata nell'Ufficio Controlli
Interni, l'assunzione dei conseguenti atti di competenza, ivi compresa la trasmissione deì

presente prou/edimento al Dipartimento della Funzione Pubblica (prima alla CIVIT).

