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Tenuto Conto, in particolare, di quanto espressamente previsto sull'equilibrio di genere dal
comma 1o, art. 16, del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni e dalla Delibera CIVIT
n. tzf zot3, punto 3.3;

Ritenuto, quindi, fermo restando gli incarichi del Dott. Correggia (Presidente) e del Dott. Bianco
(Componente) di dovere procedere, in sostituzione del dimissionario Componente dell'O.I.V.
Dott.ssa Rosamaria Petitto, alla nomina del seguente Componente:
- Dott.ssa Simona Scarfone, nata a Catanzaro llozlo8lt978;

Preso Atto delle dichiarazioni rese dall'interessata ai sensi del DPR n. 44glzooo e s.m.i. circa

I'assenza delle condizioni di incompatibilitdL previste dalla normativa sopra richiamata;

Considerato che l'art. t6, comma 6, del Regolamento prevede che il prowedimento di nomina
determina anche il compenso dovuto;

il compenso in eguale misura a quella corrisposta agli altri
componenti dello stesso Organismo, quantificato in € 6.693,oo annui (oltre IVA e CPA ed al
rimborso di eventuali spese documentate se dovute);
Ritenuto di dover determinare

Visto il D.Lgs. n.267l2ooo

e smi;

DECRETA

1. che la premessa narrativa

forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare la Dott.ssa Scar{one Simona componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance del Comune di Catanzaro. in sostituzione della Dott.ssa
Rosamaria Petitto;

3. di dare atto che, conseguentemente, l'Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance del Comune di Catanzaro risulta composto come segue:

r Dott. Correggia Marco, nato a Catanzaro ilgltoltg6T - Presidente;
Dott. Bianco Arturo, nato a Yizzini (CT) il 29 17 I L9S4 - Componente;
Dott.ssa Simona Scar{one, nata a Catanzaro lloz/o81t978 - Componente;

o
o

di dare atto che ai membri dell'OlV d riconosciuto un compenso pari ad € 6.69o,oo annui (oltre
IVA e CPA ed al rimborso di eventuali spese documentate se dovute);

di demandare alla struttura tecnica di supporto dell'OtV, individuata nell'Ufficio Controlli
Interni, l'assunzione dei conseguenti atti di competenza, ivi compresa la trasmissione del
presente prowedimento agli interessati ed alla CIVIT.

