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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che

 con determinazioni sindacali  n.  41 del  27/02/2018 e n.  41 del  02/04/2019 sono stati
nominati i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune
di Palermo, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009; 

 i relativi disciplinari di incarico sono stati  sottoscritti  dai componenti nominati in data
16/07/2018 e 29/04/2019;

 in data 15 luglio 2021 andranno in scadenza gli incarichi del Presidente e di uno dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, e precisamente quelli conferiti
con determinazione sindacale n. 41 del 27/02/2018; 

Considerato che,

 ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio
2017, n.  74, il  predetto  Organismo è costituito,  di norma, in forma collegiale con tre
componenti; 

 Ai sensi del comma 3 D.Lgs. n. 150/2009 la durata dell’incarico di componente dell’OIV
è di tre anni rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura
selettiva pubblica;

Ritenuto 

Necessario procedere ad apposita procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni  di  interesse  per  il  conferimento  di  due  incarichi  di  componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale (O.I.V.)
del Comune di Palermo; 

Vista 

 La deliberazione di G.C. n. 164 del 17/06/2021 con la quale è stata modificata e adottata
–  quale  Allegato  n.  12  alla  Parte  I  Organizzazione  del  vigente  Regolamento
sull’Ordinamento  Uffici  e  Servizi  -  la  Disciplina  sull’istituzione  e  funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Palermo;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della predetta disciplina la nomina dei componenti
è effettuata dal Sindaco attraverso la valutazione comparativa dei curricula presentati dai
soggetti  che, previo avviso pubblico, abbiano fatto  istanza all’Amministrazione e che
siano iscritti - da almeno 6 mesi - nell’Elenco Nazionale istituito in attuazione dell’art.6,
commi 3 e  4 del  DPR 105/2016 e,  pertanto,  siano in  possesso dei  seguenti  requisiti
professionali:

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;



 Comprovata  esperienza  professionale  di  almeno  5  anni,  maturata  presso  pubbliche
amministrazioni o aziende private,  nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa  e  individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

 Secondo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo art. 2, la funzione di Presidente
dell’OIV  è  attribuita  dal  Sindaco  contestualmente  alla  nomina  di  componente,  a
soggetto iscritto  nella fascia professionale 3 in quanto il  Comune di Palermo rientra
nelle previsioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera a) del D.M. del 06/08/2020;

 Al  Presidente  ed  ai  componenti  dell’OIV è  corrisposto  –  secondo  quanto  statuito
dall’art.6, comma 1 della Disciplina più volte citata - un compenso annuo lordo pari a: 

q Presidente:  € 11.934,00

q Componenti :  € 7.956,00

al netto dell’IVA (nei casi in cui il  componente sia soggetto passivo dell’imposta) e dei
contribuiti previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;

 La procedura indetta con il presente provvedimento viene svolta ai soli fini preliminari,
non assume caratteristica concorsuale e non deve pertanto necessariamente concludersi
con la nomina dei componenti; 

 Il  presente  avviso deve essere affisso e pubblicato  all’Albo Pretorio del  Comune di
Palermo, pubblicato integralmente sul sito web dell’Amministrazione e sul Portale della
Performance esistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.

      Il Funzionario Amministrativo
                Dott.ssa Maria Rosaria Marasà

        

Il Segretario Generale Direttore Generale

Vista e condivisa la superiore relazione;

 Vista la L. n. 241/90;

 Vista la L. R. n. 10/91;

DETERMINA

  Indire  -  secondo  quanto  riportato  nell’allegato  schema, parte  integrante  della
presente  determinazione  ed  in  esecuzione  della  deliberazione  di  G.C.  n.164
del  17/06/2021  -  l’Avviso  di  procedura  selettiva  pubblica  finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi di
Presidente  e  di  Componente  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione  della
performance in forma collegiale (O.I.V..) del Comune di Palermo

 Dare  atto  che  l’Avviso  oggetto  del  presente  provvedimento  sarà  affisso  e
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato integralmente sul
sito web dell’Amministrazione e sul Portale della Performance esistente sul sito
web del Dipartimento della Funzione Pubblica e che per la presentazione delle
relative istanze è assegnato il termine di 30 giorni successivi alla pubblicazione
dell’Avviso sul sito web dell’A.C.



 Dare atto che il  presente provvedimento in atto non comporta spesa in quanto la
procedura  indetta  con  l’Allegato  Avviso  è  svolta  ai  soli  fini  preliminari,  non
assume caratteristica concorsuale e non deve pertanto necessariamente concludersi
con la nomina dei componenti dell’OIV.

  Il  Direttore Generale Segretario Generale 
       Dott. Antonio Le Donne
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