
COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N° 2

OGGETTO: Nomina componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

IL SINDACO

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19/05/2011 e ss.mm.ii. con la quale è stato
approvato il regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- Vista la determina Sindacale n. 5 del 08/04/2015 con la quale ai sensi dell’art. 35 del citato regolamento
sono stati nominati i componenti dell’O.I.V. di cui all’art. 14 del D.L.gs 27/10/2009, n. 150;

- Vista la nota prot. n. 9567 del 19/06/2015, con la quale un componente ha rassegnato le dimissioni dal
citato Organismo;

- Considerata la necessità di integrare detto Organismo nominando un nuovo componente in sostituzione del
dimissionario;

- Visto che il citato art. 35, eomma 4, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e
dei Servizi, il quale prevede, tra l’altro, che i componenti deIPOWP sono nominati dal Sindaco, sulla
base dei cunicula presentati tra i candidati che, previo avviso pubblico da pubblicare all’Albo Pretorio On
line e sul sito Istituzionale del Comune, abbiano fatto istanza e che siano in possesso dei necessari requisiti;

- Che a tal fine, dal 02/12/2016 al 16/12/2016, è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune apposito avviso di selezione pubblica per la nomina del componente in sostimzione del
dimissionario;

- Vista la relazione istruttoria, prot. 443 del 12/01/2017, redatta in merito dal Responsabile F.F. dell’Area
Amministrativa e Affari Generali, in atti;

- Considerato che dalla valutazione dei curricula pervenuti, risulta che quello in possesso dei requisiti che
più soddisfano le esigenze di questa Amministrazione è quello del Sig:

Dott. Torre Giuseppe, nato a Milazzo il 05/05/1969, residente in Torregrotta Via Angelo Musco
n. 14;

- Ritenuto pertanto di adottare il relativo provvedimento di nomina;

- Dato atto che nulla osta alla nomina del citato soggetto;

- Visto I’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

DETERiILNA

1) Di nominare, siccome nomina, ai sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi e ss.mm.iL, con decorrenza 01/02/2017, componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance, di cui all’art. 14 del D.L.gs 27/10/2009, n. 150, il
Dott. Torre Giuseppe, nato a Milazzo il 05/05/1969, residente in Torregrotta Via Angelo Musco n. 14;

2) Di d?-e atto che l’incarico avrà durata fino alla scadenza naturale del triennio decori-ente dalla prima
nomina effettuata il 08/04/2015 ed è rinnovabile;



3) Dare atto che agli stessi verrà corrisposto un compenso annuo, orunicomprensivo, esclusi i rimborsi
spese, pari al 60% del compenso spettante al Revisori dei Conti, al lordo delle ritenute di legge;

DISPONE

La notifica della presente al Dott. Torre Giuseppe, al Presidente ed al componente ddflOrganismo
Indipendente di Valutazione, al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Strutture Organizzative di
Massimo Livello, nonché la trasmissione agli Assessori Comunali e la pubblicazione sull’apposita sezione
armninistrazione trasparente del sito Istituzionale e all’Albo Pretorio online nelle consuete forme di rito.

Pace del Mela, li 2 5 GEN 2017
IL SINDACO

Sci IcProf. Giuse e
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