CIT'IA DI CATANZARO
IL SINDACO
Prot. N. 23903

Catanzaro, r8 marzo zor3

Oggetto: Nornina Organismo Indipendente di Valutazione (OfV)

Visto iì D.Lgs. z7 ottobre 2oo9, n. 1So e s.m.i. che dà attuazione alla Ìegge 4 maîzo 2oog,
n. 15 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. 1So del z7 ottobre
2oo9, il Comune di Catanzaro, con delibera delìa Giunta Comunale n. 173 del So marzo
2011, ha istituito I'Organismo Indipendente di Valutazione, disciplinandone requisiti,
funzioni

e

durata;

Visto

che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 14 Dicembre 2012, in
ossequio a quanto preristo dal D.L. n. r74/2or2, con.r'ertito con modificazioni dalla legge
n. zr7f2or2, è stato approvato iÌ Regolamento Comunale sui Controlli Interni che - fra
I'altro - modifica ed integra compiti e funzioni dell'O.I.V.;

vista

Ìa deliberazione n. r2f 2ots della commissione per ìa valutazione, la Trasparenza e
ì'Integrita delle Amministrazioni Pubbliche avente per oggetto: "requisití e proòedímento
per la nomina deí componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione";

Preso Atto che a seguito dell'insediamento del Sindaco Sergio Abramo, la precedente
nomina delì'Organismo è automaticamente decaduta, ai sensi di quanto disposto dall'art.
5, co 16 del sopra richiamato Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato Atto che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti dell'ON;

Visti i curricula in atti e verificato il

possesso

dei requisiti richiesti dal rigente

Regolamento(artt. 16 e 1Z);

Preso Atto delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/2ooo e s.m.i.
circa l'assenza delle condizioni di incompatibilità previste daìla normativa sopra
richiamata:

Tenuto Conto, in particolare, di quanto espressamente previsto sull'equilibrio di

genere dal comma

art. 16, del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni
dalla Delibera CI\rIT n. L2l2ot1, punto 3.3;
10,

e

Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina dei seguenti componenti dell' OIV:
1. Dott. Bianco Arturo, nato a Vizzini (CT) il zglZ lgSq;
Dott. Correggia Marco, nato a Catanzaro i|9lro11967;
Dott.ssa Petitto Rosamaria, nata a Catanzaro il eB luglio t966;
attribuendo le funzioni di Presidente al Dott. Correggia Marco

2.
3.

che l'art. 1.6, comma 6, del Regolamento prevede che
nomina determina il compenso dotrrto a ciascun componente;

considerato

il

provvedimento di

Ritenuto di dor,er determinare il compenso in una misura non superiore a quella in
passato corrisposto ai componenti dello stesso Organismo e quantificato in € 6.693'29
annui lordi, oltre al rimborso di eventuali spese documentate

se

dorrrte;

Visto il D.Lgs. n. 26zf 2ooo e smi;
DECRETA
1.

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

di nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune
di Catanzaro che risulta composto come segue:
. Dott. Correggia Marco, nato a Catanzaro il gltolrg6z - Presidente;
o Dott. Bianco Arfuro, nato aYizzini (CT) il zg/Z lrg54 - Componente;
o Dott.ssa Petitto Rosamaria, nata a Catanzaro il zB luglio 1966 - Componente;
J.

di riconoscere ai membri dell'OIV un compenso pari ad € 6.69o,oo annui lordi, oltre al
rimborso di er.'entuali spese documentate se dor,ute;

A

di trasmettere copia del presente decreto al

5.

di

Settore AA.GG. Contratti Personale e
Organízzazione, per I'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula della convenzione di
incarico;
demandare alla struttura tecnica di supporto indir,'iduata nell'Ufficio Controlli
Interni la trasmissione del presente pro!ryedimento agli interessati ed alla CIVIT.

n
Sergío

