
 

 

 
 
        
 

 Comune di Aragona 
              (Provincia di Agrigento) 

 
DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 
N. 173/56  del  17/11/2014 

 

IL SINDACO 

  Premesso: 

  che con atto di G.C. n° 32 del 25/03/2011 è stato 
adeguato il vigente Regolamento degli Uffici e dei 
servizi comunali al D.Lgs. 150 con l’allegato “A” 
Appendice per la regolamentazione del ciclo della 
misurazione e valutazione, della performance 
individuale e l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed è stato 
istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.); 

  che l'appendice disciplina la composizione,nomina, 
compenso, durata oltre che le competenze e 
funzionamento dell'O.I.V.; 

  che con D.S. n. 58/27 del 25.03.2013 è stata 
rimodulata, in attuazione della delibera CIVIT n. 
12/2013, la composizione dell’O.I.V. assumendo 
l’assenza al suo interno del Segretario Generale, in 
quanto responsabile della prevenzione della 
corruzione del Comune; 

  che con nota prot. n. 1468/SIN del 03/07/2014 è 
stato richiesto al responsabile del 1° settore di 
avviare le procedure per il rinnovo dell’O.I.V.; 

  Dato atto dell’avvenuto svolgimento di apposita 
procedura pubblica di selezione, previo avviso 
pubblicato, all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente, 
dal 04/07/2014 al 19/07/2014, finalizzato alla 
presentazione di candidature per la individuazione e 
nomina dei componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione ( O.I.V.);  

  Preso atto che alla scadenza sono pervenute n. 9 
(nove) istanze, con allegati i curricula vitae di 
soggetti interessati alla nomina; 

  Tenuto conto che, come previsto nel citato avviso, la 
designazione dei componenti dell’O.I.V. deve essere 
effettuata dal Sindaco, previa valutazione 
comparativa dei curricula pervenuti, sulla base delle 
conoscenze, esperienze, professionali maturate 

 
Oggetto: Individuazione componenti OIV 

(Organismo indipendente di 
valutazione e della performance) 
del Comune di Aragona, ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009. - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto all’incarico da 
conferire; 

 Viste le schede istruttorie, trasmesse per le vie brevi al Sindaco, predisposte dall’ufficio 
competente, sulla base dei criteri previsti dalla circolare CIVIT 12/21013, e riportanti i dati dichiarati 
nei curricula vitae e nella relazione di accompagnamento dei/delle candidate: il percorso di studi dei 
candidati, le loro esperienze professionali, la loro produzione scientifica e le competenze maturate 
nell’ambito del management, dei sistemi di controllo e di valutazione delle performance 
organizzative e individuali. 

Considerato che i candidati risultano titolari di una buona base curriculare, come formazione 
pruridisciplinare, esperienze lavorative, ma non tutti posseggono lo stesso livello di maturità 
professionale e lavorativa particolarmente qualificante per l’assunzione dell’incarico de quo, 
ancorché in termini complessivi e tenendo conto del corpus curriculare di ciascuno; 

Ritenuto, sulla base dell’esame comparato dei CV,  - volendo impiantare un OIV improntato sui 
requisiti della continuità, della innovazione, della novità, del cambiamento, e abbia al suo interno 
componenti che gli diano un taglio giuridico amministrativo – di individuare i candidati, che meglio 
soddisfano le superiori esigenze dell'Amministrazione per le considerazioni riportate nella allegata  
relazione sul percorso seguito e sulle motivazioni delle decisioni assunte per la scelta dei componenti 
dell’organismo indipendente di valutazione, nelle persone Sig.ri: 

1. Cottone Eugenio; 

2. Morreale Martina 

3. Montalbano Giuseppe 

VISTI: 

Il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

La legge 190/2012; 

Il D.lgs. 33/2013; 

L’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 48/91 con le norme della 
legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

La L.R. N. 7/92; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di individuare quali componenti dell'O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione – del 
Comune di Aragona i Sig.ri: 

 Dott. Cottone Eugenio 

 Dott.ssa Morreale Martina 

 Dott. Montalbano Giuseppe  

ai sensi dell’appendice per la regolamentazione del ciclo di misurazione e valutazione della 
performance individuale – allegata al Regolamento degli uffici e dei servizi, nonché dei criteri fissati 
dalla CiVIT con circolare n. 12/2013;  

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento e della documentazione necessaria 
all’Autorità competente per l’espressione del parere sulla predetta individuazione; 

3. Di riservarsi la nomina dopo il pronunciamento dell’Autorità competente ad esprimere il 
parere; 

4. Di fare riferimento per le specifiche dei candidati alla relazione sul percorso seguito e sulle 
motivazioni delle decisioni assunte per la scelta dei componenti dell’organismo indipendente 
di valutazione, che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



 

5. Di onerare il Responsabile del Settore 1° dell’esecuzione della presente e di ogni 
conseguente processo, procedimento e gestione; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza, e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 
6, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli 
interni) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
sindacale di cui sopra, esclusivamente per quanto 
attiene ai profili di procedura.  

 
Il Responsabile del 1° Settore 

(Affari Generali e Legali) 
Dott.Giuseppe Buscemi 

Sulla proposta di determinazione sindacale di cui 
sopra si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 
147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 

Il Responsabile del 2° settore 
(Finanze e Tributi) 

Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

  



 

Il Sindaco 
Salvatore Parello 

 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si assicura che la presente determinazione sindacale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. _________ )  

Aragona Lì 

 

IL MESSO COMUNALE 

_________________ 

 

 
 
 

Originale firmato agli atti 
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COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

     
 

RELAZIONE SUL PERCORSO SEGUITO E SULLE MOTIVAZIONI DELLE DECISIONI ASSUNTE PER LA SCELTA DEI 

COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Il percorso seguito dall’Ente per la individuazione dei componenti 

 L’Ente si è innanzitutto attivato, con la pubblicazione di apposito avviso di selezione all'albo 

pretorio e sul sito web dell'Ente dal 04/07/2014 al 19/07/2014, per individuare professionalità che 

presentassero i requisiti indicati nella delibera della CiVIT n. 12/2013. Entro i termini previsti nell'avviso di 

selezione pubblica sono state acquisite n. 9 candidature.  

 Conseguentemente l'ufficio di competenza ha proceduto a redigere delle schede istruttorie, 

riportanti i dati dichiarati nei curricula vitae e nella relazione di accompagnamento dei/delle candidate: il 

percorso di studi dei candidati, le loro esperienze professionali, la loro produzione scientifica e le 

competenze maturate nell’ambito del management, dei sistemi di controllo e di valutazione delle 

performance organizzative e individuali, gli obiettivi che a loro giudizio l’Organismo dovrebbe avere nella 

specificità del contesto dell’Ente, nonché le modalità con cui ciascuno di essi intenderebbe svolgere il 

nuovo compito. Nell’occasione i candidati hanno fornito una breve nota riassuntiva dei punti sopra 

descritti. 

  Le schede istruttorie predisposte sulla base dei criteri previsti nella delibera CIVIT 12/2013, e che, 

come detto, riassumono gli elementi necessari per la valutazione, sono state trasmesse per le vie brevi al  

Sindaco, tenuto conto che la designazione/individuazione dei componenti dell’O.I.V. è rimessa al Sindaco, 

previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti, sulla base delle conoscenze, esperienze 

professionali maturate idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto 

all’incarico da conferire. 

 

Le motivazioni della scelta 

 Di seguito si illustrano sinteticamente le motivazioni della scelta sindacale, facendo anzitutto 

riferimento alle aree per l’accertamento dei requisiti indicati nella delibera CiVIT n. 12/2013.  
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 Da un primo esame, le candidature risultano tutte rispondenti – pur nelle loro diversità - ai criteri 

indicati nella suddetta delibera CiVIT: i candidati risultano titolari di una buona base curriculare, come 

formazione pluridisciplinare, esperienze lavorative, ma non tutti posseggono lo stesso livello di maturità 

professionale e lavorativa particolarmente qualificante per l’assunzione dell’incarico de quo, ancorché in 

termini complessivi e tenendo conto del corpus curriculare di ciascuno.  

 Quindi sulla base dell’esame comparato dei CV, è stata effettuata una prima scrematura sulle scorta 

della specificità e corposità dei CV e delle relazioni di accompagnamento, dell'area geografica di residenza - 

stante il continuo impegno e presenza che si richiede ai componenti per l'espletamento dei loro compiti 

anche in materia di trasparenza,  individuando i seguenti 5 candidati che si ritengono più idonei a costituire 

l'istituendo OIV e precisamente tra il genere femminile la Dott.ssa Morreale Martina e tra il genere 

maschile il Dott. Eugenio Cottone, il Dott. Scichilone Alfonso, già componenti di OIV, il Dott. La Perna Pietro, 

e Dott. Montalbano Giuseppe.  

 Sulle rimanenti candidature è stata analizzata/comparata più approfonditamente la 

documentazione prodotta  - volendo impiantare un OIV improntato sui requisiti della continuità, della 

innovazione, della novità, del cambiamento, e abbia al suo interno componenti che gli diano un taglio 

giuridico amministrativo - sono stati individuati i seguenti candidati, che meglio soddisfano le superiori 

esigenze e  per le considerazioni di seguito riportate e precisamente: 

1. In primis è stata individuata una professionalità che – in conformità a quanto previsto dalla delibera 

n. 12/2013 della CiVIT – potesse garantire una approfondita “conoscenza degli assetti organizzativi, 

delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell’amministrazione”. Tale professionalità è stata 

individuata nel dottor Eugenio Cottone, già componente del Nucleo di Valutazione e dell'OIV, 

prima, e Presidente dell’OIV, poi, del Comune di Aragona, ciò anche al fine di assicurare continuità 

nell’azione dell’OIV, sulla base delle pregresse conoscenze dell’Organismo e della struttura. 

2. Nel rispetto dell’equilibrio di genere, è stata individuata, la dott.ssa Morreale Martina, che tra le 

candidate risulta essere in possesso di conoscenze nel campo del management avendo, la stessa, 

dichiarato di avere cooperato presso l'azienda commerciale familiare, per apprendere le tecniche di 

vendita, di pianificazione e di controllo di gestione di azienda, organizzazione e gestione del 

personale nel periodo pre – post Laurea. 

3. Quindi volendo soddisfare le esigenze dell'Ente, in termini di innovazione e funzionalità, tra i 

rimanenti candidati Dott. Alfonso Scichilone (già componente del precedente OIV), Dott. La Perna 

Pietro (con spiccata competenza di fiscalista) e Dott. Montalbano Giuseppe, è stato individuato 

proprio quest'ultimo, che così soddisfa le superiori esigenze dell'Ente. Il Dott. Avv. Giuseppe 

Montalbano risulta in possesso di un’esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo, 
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in possesso, tra l’altro, della qualifica di Capo di Azienda, nonché di una vasta esperienza derivante 

dall'attuale professione di avvocato, per come meglio si evince nel punto relativo all'Area delle 

conoscenze. 

 Per ciascun candidato Individuato è stato immesso, nel programma Excel fornito dall’ANAC,  quanto 

dagli stessi dichiarato, relativamente ai Requisiti generali, di assenza di cause di incompatibilità, di 

formazione, professionali, di esclusività del rapporto per verificare la sussistenza dei medesimi ed essendo 

stati soddisfatti tutti i requisiti, l'esito del controllo dei requisiti necessari per la costituzione dell'OIV é 

risultato POSITIVO.  

 I candidati individuati si ritengono i più idonei a far parte dell’OIV, sia sotto il profilo delle 

competenze possedute da ciascuno dei candidati, sia sotto il profilo delle capacità e attitudini relazionali, 

sia sotto il profilo dei requisiti posseduti dai candidati individuati nel contesto complessivo dell'organismo 

di cui sono chiamati a far parte, sia infine sotto il profilo della disponibilità ad una logica cooperativa con le 

strutture dell’Ente, pur nel pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza che devono ispirare 

l’attività dell’ Organismo.  

 La individuazione è ricaduta su candidati che nella loro complessità possono assicurare il corretto 

funzionamento e formino un Organismo che si configuri come il più idoneo a garantire una maggiore 

copertura delle competenze professionali, in ottemperanza al dettato normativo (art. 14 D. Lgs. 150/2009) 

e alle disposizioni diramate da codesta spettabile ANAC. L’Organismo deve, nel suo complesso, essere in 

grado di assicurare contemporaneamente le necessarie competenze sugli aspetti metodologici e applicativi 

relativi alla misurazione delle performances che a quelli relativi agli aspetti giuridico - organizzativi derivanti 

dalle traduzione in atti concreti delle linee di principio contenute nel d.lgs. n.150/2009.  

 

Area delle conoscenze. 

1. Il Dott. Eugenio Cottone, oltre al requisito linguistico e alle conoscenze informatiche previste nella 

delibera, ha conseguito: 

 Laurea in Chimica; 

 É stato: 

 Docente in modulo Master e in corsi IFTS; 

 Componente del Comitato di indirizzo dell'Ateneo di Palermo. 

 Ha, altresì,: 

 Esercitato il ruolo di dirigente della Regione siciliana, acquisendo conoscenza dei procedimenti 

amministrativi e dei loro problemi; 
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 Rivestito il ruolo di Consigliere relatore in numerosi procedimenti innanzi al Consiglio Nazionale dei 

Chimici; 

 Rivestito il ruolo di Commissario presso l'Ente Parco dell'Etna con poteri del Presidente e del 

Comitato Esecutivo. 

 Ha, altresì, esercitato diverse altre attività, riportate nel CV, di una certa qual rilevanza. 

2. La dottoressa Morreale Martina oltre al requisito linguistico e alle conoscenze informatiche previsti 

nella della delibera, ha conseguito: 

• Laurea specialistica in Giurisprudenza; 

 Ha inoltre acquisito esperienza presso l'ufficio notifiche dell'Agenzia delle Entrate, e presso le 

cancellerie civili, penali e fallimentari del Tribunale di Agrigento. 

3. Il dott. Giuseppe Montalbano, oltre al requisito linguistico e alle conoscenze informatiche previsti 

nella delibera, ha conseguito: 

 Laurea in Giurisprudenza; 

 Abilitazione alla media conciliazione, abilitazione all'esercizio della professione forense; 

 Specializzazione professionale per esperti in programmi comunitari; 

 Specializzazione in Diritto civile, Penale ed Amministrativo 

 Qualifica professionale di Capo Azienda presso il CRESM (Tp) 

 Ha inoltre partecipato a Corso in comunicazione c/o CISDCE (Mi); è iscritto all'albo speciale degli 

avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni. 

 

Area delle esperienze professionali. 

1. La vasta esperienza professionale del dott. Eugenio Cottone, già conosciuta, per l’ attività svolta e, 

anche, maturata all’interno dell’Ente, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione e dell’OIV 

e di Presidente dell'OIV, sicuramente potrà garantire la continuità nell’impegno in progetti 

innovativi – come è testimoniato dall’elenco delle pubblicazioni riportate nel CV dal titolo “I 

controlli nella Pubblica Amministrazione nell'era telematica“ -, l’accesso a esperienze su tematiche 

innovative. Inoltre dal CV si ricava una profonda conoscenza della Pubblica amministrazione nella 

quale il Dott. Eugenio Cottone ha prestato la propria attività, rivestendo, in altre occasioni il ruolo 

di consulente, presso diverse Pubbliche Amministrazioni. Va aggiunto, infine, che le conoscenze 

acquisite nel corso delle varie e numerose esperienze professionali sono tali da garantire una vasta 

competenza in relazione alle funzioni che l’OIV è chiamato ad esercitare. 
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2. Discorso diverso per il dottor Giuseppe Montalbano: in questo caso l’elemento rilevante è 

rappresentato dalla esperienza maturata nell’ambito giuridico amministrativo, che si somma al 

conseguimento della qualifica professionale di Capo d'Azienda. Ciò consente, chiaramente, al 

dottor Montalbano di integrare le competenze professionali del costituendo OIV con la conoscenza 

specifica degli assetti organizzativi aziendali. Tali esperienze nonché la formazione raggiunta 

successivamente al conseguimento della laurea offrono tutte le garanzie necessarie per un proficuo 

svolgimento dei compiti attribuiti all’OIV. 

3. Valutazioni diverse devono essere effettuate per la Dottoressa Martina Morreale, che, pur non 

essendo fornita della vasta esperienza professionale maturata dagli altri candidati, ha, come detto, 

dichiarato di essere in possesso di conoscenze nel campo del management avendo, la stessa, 

cooperato presso l'azienda familiare, che esercita attività commerciale, per apprendere le tecniche 

di vendita, di pianificazione e di controllo di gestione di azienda, organizzazione e gestione del 

personale nel periodo pre – post Laurea. Ciò consente, chiaramente, alla dottoressa Morreale di 

integrare le competenze professionali del costituendo OIV con la conoscenza specifica dell’assetto 

organizzativo dell'azienda familiare. Tali esperienze offrono tutte le garanzie necessarie per un 

proficuo svolgimento dei compiti attribuiti all’OIV. 

 

Area delle capacità. 

 La varietà delle esperienze professionali dei soggetti sopra esaminati denota un’attitudine degli 

stessi a lavorare in contesti diversi, con soggetti differenti e a trovare modalità di lavoro adeguate ai ruoli 

difformi; un requisito che è parso di particolare rilievo per la copertura di un ruolo nuovo, quale è quello in 

questione, che definito sul piano normativo deve ora essere disegnato nella concreta operatività delle 

singole amministrazioni. Inoltre la sinergia delle conoscenze e delle esperienze professionali di tutti i 

candidati consente all’ente di assicurare le necessarie competenze sia sotto il profilo metodologico 

applicativo relativo ai sistemi di misurazione sia sotto il profilo giuridico organizzativo. 

 Al positivo intreccio di conoscenze, esperienze professionali e capacità che si è sinteticamente 

illustrato si affiancano, nel motivare la scelta, anche considerazioni legate al genere dei candidati, in linea 

con la stessa delibera della CiVIT che annovera l’equilibrio di genere tra i requisiti generali da rispettare 

nella composizione dell’OIV: appare, quindi, in tal senso importante che almeno uno dei componenti 

dell’organismo sia rappresentato da una donna. Un’ultima considerazione riguarda infine la giovane età 

della dottoressa Morreale, età che è comunque bilanciata per un verso da un’interessante esperienza 

professionale e per l’altro dalla presenza di una adeguata seniority – sia dal punto di vista dell’età che della 

esperienza professionale – rappresentata dagli altri due componenti dell’organismo. Anche in questo caso, 
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come già nel caso del genere, l’Ente si propone di dare spazio a quella nuova generazione di esperti che lo 

meritano per competenza e per capacità di innovazione, ma che ancora faticano a trovare spazi adeguati 

nelle amministrazioni pubbliche. 

 La presente relazione é stata redatta dal responsabile del 1°settore che ha sviluppato le 

informazioni motivazionali fornite dal Sindaco. 

 

           Il Responsabile del 1° Settore 
                Affari Generali e Legali 
     Dott. G.Buscemi 
 

                                          _________________________________ 
                (firmato ai sensi dell'art. 6, c. 5 del Regolamento sui controlli interni) 
 

 

        Il Sindaco  
____________________________       

 (Salvatore Parello) 
 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti 
 
 

    

 

 



Nome amministrazione COMUNE DI ARAGONA (Ag)

Amministrazione Centrale

Amministrazione Locale/Regionale Comune

Altro

Numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione (inclusi i 

dipendenti a tempo determinato e i dirigenti) 105

Organo che richiede il parere Sindaco

Forma dell'OIV Collegiale

OIV in forma associata

Numero di unità di personale totale operano nella STP 1

Costo del lavoro annuo (totale dei redditi lordi dei componenti e degli oneri 

a carico dell’amm.ne)  comprensivo di eventuali consulenze

Presenza di un Sistema informativo a supporto dell'attività dell'OIV No

Curricula vitae sottoscritti da tutti i candidati Sì

Dichiarazioni di incompatibilità di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9 sottoscritte da  tutti 

i candidati Sì

Relazione motivata dell'amministrazione relativa alla scelta dei candidati Sì

Nominativo DOTT. GIUSEPPE BUSCEMI

Qualifica VICE SEGRETARIO GENERALE

STRUTTURA DELL'OIV

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE (STP) E SISTEMI INFORMATIVI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PARERE

NOMINATIVO E QUALIFICA DI CHI REDIGE LA PRESENTE SCHEDA

SCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 3, D.LGS. N. 150/2009

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI OIVSCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 
La presente scheda non sostituisce la richiesta di parere, che deve comunque essere inviata, ma si aggiunge alla stessa.

La scheda deve necessariamente contenere il nominativo e la qualifica di chi la redige.La presente scheda non sostituisce la richiesta di parere, che deve 

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONETIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE

NUMERO DI DIPENDENTI

ORGANO CHE RICHIEDE IL PARERE



Nome amministrazione COMUNE DI ARAGONA (Ag)

Amministrazione centrale

Amministrazione Locale/Regionale Comune
Altro

Organo che richiede il parere Sindaco

Tipologia di richiesta (nuova nomina/rinnovo/sostituzione) Rinnovo

Nome EUGENIO

Cognome COTTONE

Cittadinanza Italia

Data di nascita (--/--/----) 17/04/1956

 Altro

Comune di Residenza PALERMO

Genere Maschile

a) Attualmente con incarico pubblico elettivo No

se sì indicare:

b) Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti No

se sì indicare:

c) Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni
No

se sì indicare:

d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni nei tre anni precedenti
No

se sì indicare:

e) Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica * No

se sì indicare:

* anche in caso di scissione del rapporto personale con il candidato dal rapporto economico con l'ente o associazione

a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale No

se sì indicare:

b) Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina
No

se sì indicare:

c) Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione No

se sì indicare:

d) Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti dell’amministrazione, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado
No

se sì indicare:

e) Sanzione disciplinare superiore alla censura No

se sì indicare:

f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui opera l’amministrazione No

se sì indicare:

g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro l’amministrazione No

se sì indicare:

h) Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia dell’amministrazione, con il vertice 

politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo
No

se sì indicare:

i) Rimozione motivata dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato No

se sì indicare:

l) Revisore dei conti presso l’amministrazione No

se sì indicare:

m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000
No

se sì indicare:

Rapporto con l'amministrazione Nessun precedente rapporto d'impiego con l'amministrazione

PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento

Tipo di Laurea Altra Laurea in discipline NON attinenti alle specificità amm.ne

se "Altra laurea" indicare: LAUREA IN CHIMICA
(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
PERCORSO FORMATIVO POST-UNIVERSITARIO

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo 

di gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo 

di gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo 

di gestione, misurazione e valutazione della performance

Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione Sì

se sì indicare la posizione ricoperta: Quadro aziendale

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi: 77

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente: Privato

Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale Sì

se sì indicare la posizione ricoperta: Dirigente

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi: 150

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente: Pubblico

Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Esperienza maturata quale OIV/NIV Sì

se sì indicare presso quale amministrazione è stato svolto l'incarico: COMUNE DI ARAGONA

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi: 68

Grado conoscenza lingua inglese livello medio

(eventuale) Altra lingua straniera Francese

Grado conoscenza altra lingua livello medio

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

Se cittadino non italiano, grado conoscenza lingua italiana

Conoscenza Informatica livello medio

Nomina in atto presso altro/i OIV o nuclei di valutazione No

se sì indicare il numero delle amministrazioni:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

CONOSCENZE INFORMATICHE

REQUISITO DELL'ESCLUSIVITA'

DIVIETI DI NOMINA

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

REQUISITO LINGUISTICO

SCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 3, D.LGS. N. 150/2009

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONETIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE

ORGANO CHE RICHIEDE IL PARERE

OGGETTO DEL PARERE

REQUISITI GENERALI



se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì, nomina in atto in max 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a quella dell'amministrazione 

richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare complessivamente i 500 addetti.

se no al punto precedente, impegno a dimettersi da qualche OIV a seguito della nomina nell'OIV dell'amministrazione 

richiedente al fine di non risultare presente in più di 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a 

quella dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare 

complessivamente i 500 addetti.

Compenso annuo lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico (componente esterno)  o retribuzione annua lorda (componente interno): € 2.570

Adeguate capacità manageriali e relazionali comprovate dalle esperienze lavorative illustrate nella relazione di accompagnamento al curriculum 

vitae Sì

Adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata/Adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata Sì

COMPENSO

REQUISITO DELLE CAPACITA'

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE



Nome amministrazione COMUNE DI ARAGONA (Ag)

Amministrazione centrale

Amministrazione Locale/Regionale Comune

Altro

Organo che richiede il parere Sindaco

Tipologia di richiesta (nuova nomina/rinnovo/sostituzione) Nuova Nomina

Nome MARTINA

Cognome MORREALE

Cittadinanza Italia

Data di nascita (--/--/----) 07/02/1987

 Altro

Comune di Residenza ARAGONA

Genere Femminile

a) Attualmente con incarico pubblico elettivo No

se sì indicare:

b) Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti No

se sì indicare:
c) Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni
No

se sì indicare:
d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni nei tre anni precedenti
No

se sì indicare:
e) Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica * No

se sì indicare:

* anche in caso di scissione del rapporto personale con il candidato dal rapporto economico con l'ente o associazione

a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale No

se sì indicare:
b) Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina

No

se sì indicare:
c) Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione No

se sì indicare:
d) Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti dell’amministrazione, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado
No

se sì indicare:

e) Sanzione disciplinare superiore alla censura No

se sì indicare:
f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui opera l’amministrazione No

se sì indicare:
g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro l’amministrazione No

se sì indicare:
h) Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia dell’amministrazione, con il vertice 

politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo
No

se sì indicare:
i) Rimozione motivata dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato No

se sì indicare:
l) Revisore dei conti presso l’amministrazione No

se sì indicare:
m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000

No

se sì indicare:

Rapporto con l'amministrazione Nessun precedente rapporto d'impiego con l'amministrazione

PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO

Titolo di studio Laurea specialistica/magistrale

Tipo di Laurea Giurisprudenza

se "Altra laurea" indicare:
(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
PERCORSO FORMATIVO POST-UNIVERSITARIO

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo
Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:
Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:
Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:
Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:
Esperienza maturata quale OIV/NIV No

se sì indicare presso quale amministrazione è stato svolto l'incarico:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

Grado conoscenza lingua inglese livello medio

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

Se cittadino non italiano, grado conoscenza lingua italiana

Conoscenza Informatica livello medio

Nomina in atto presso altro/i OIV o nuclei di valutazione No

se sì indicare il numero delle amministrazioni:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:
se sì, nomina in atto in max 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a quella dell'amministrazione 

richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare complessivamente i 500 addetti.

se no al punto precedente, impegno a dimettersi da qualche OIV a seguito della nomina nell'OIV dell'amministrazione 

richiedente al fine di non risultare presente in più di 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a 

quella dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare 

complessivamente i 500 addetti.

Compenso annuo lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico (componente esterno)  o retribuzione annua lorda (componente interno): € 2.570

Adeguate capacità manageriali e relazionali comprovate dalle esperienze lavorative illustrate nella relazione di accompagnamento al curriculum 

vitae Sì

Adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata/Adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata No

CONOSCENZE INFORMATICHE

REQUISITO DELL'ESCLUSIVITA'

COMPENSO

REQUISITO DELLE CAPACITA'

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

DIVIETI DI NOMINA

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI

REQUISITO LINGUISTICO

SCHEDA DA COMPILARE IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE EX ART. 14, COMMA 3, D.LGS. N. 150/2009

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI OIV

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE

ORGANO CHE RICHIEDE IL PARERE

OGGETTO DEL PARERE

REQUISITI GENERALI



Nome amministrazione COMUNE DI ARAGONA (Ag)

Amministrazione centrale

Amministrazione Locale/Regionale Comune

Altro

Organo che richiede il parere Sindaco

Tipologia di richiesta (nuova nomina/rinnovo/sostituzione) Nuova Nomina

Nome GIUSEPPE

Cognome MONTALBANO

Cittadinanza Italia

Data di nascita (--/--/----) 08/12/1972

 Altro

Comune di Residenza MENFI (AG)

Genere Maschile

a) Attualmente con incarico pubblico elettivo No

se sì indicare:

b) Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti No

se sì indicare:

c) Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni
No

se sì indicare:

d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni 

nei tre anni precedenti
No

se sì indicare:

e) Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica * No

se sì indicare:

* anche in caso di scissione del rapporto personale con il candidato dal rapporto economico con l'ente o associazione

a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale No

se sì indicare:

b) Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina No

se sì indicare:

c) Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione No

se sì indicare:

d) Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti dell’amministrazione, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro 

il secondo grado
No

se sì indicare:

e) Sanzione disciplinare superiore alla censura No

se sì indicare:

f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui opera l’amministrazione No

se sì indicare:

g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro l’amministrazione No

se sì indicare:

h) Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia dell’amministrazione, con il vertice 

politico - amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo
No

se sì indicare:

i) Rimozione motivata dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato No

se sì indicare:

l) Revisore dei conti presso l’amministrazione No

se sì indicare:

m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 No

se sì indicare:

Rapporto con l'amministrazione Nessun precedente rapporto d'impiego con l'amministrazione

PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO

Titolo di studio Laurea vecchio ordinamento

Tipo di Laurea Giurisprudenza

se "Altra laurea" indicare:

(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:
PERCORSO FORMATIVO POST-UNIVERSITARIO

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in materie:

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e controllo di 

gestione, misurazione e valutazione della performance

Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione controllo di gestione No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del personale No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della performance No

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo Sì

se sì indicare la posizione ricoperta: AVVOCATO

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi: 163

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente: Privato

Esperienza maturata quale OIV/NIV No

se sì indicare presso quale amministrazione è stato svolto l'incarico:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

Grado conoscenza lingua inglese livello medio

(eventuale) Altra lingua straniera FRANCESE

Grado conoscenza altra lingua livello medio

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

Se cittadino non italiano, grado conoscenza lingua italiana

Conoscenza Informatica livello medio

Nomina in atto presso altro/i OIV o nuclei di valutazione No

se sì indicare il numero delle amministrazioni:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì, nomina in atto in max 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a quella dell'amministrazione 

richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare complessivamente i 500 addetti.
se no al punto precedente, impegno a dimettersi da qualche OIV a seguito della nomina nell'OIV dell'amministrazione 

richiedente al fine di non risultare presente in più di 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a 

quella dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare 

complessivamente i 500 addetti.

Compenso annuo lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico (componente esterno)  o retribuzione annua lorda (componente interno): € 2.570

Adeguate capacità manageriali e relazionali comprovate dalle esperienze lavorative illustrate nella relazione di accompagnamento al curriculum 

vitae
Sì

Adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata/Adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata No

CONOSCENZE INFORMATICHE

REQUISITO DELL'ESCLUSIVITA'

COMPENSO

REQUISITO DELLE CAPACITA'

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

DIVIETI DI NOMINA

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE

RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE
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0

Riferimento al 

paragrafo della 

delibera 12/2013 Item

Presenza del requisito

 Si/No Note

2.ORGANO COMPETENTE A 

NOMINARE L'OIV Richiesta di parere firmato dall'organo di indirizzo politico Sì 0

3.1 CITTADINANZA
Tutti i candidati hanno cittadinanza UE Sì 0

3.2 ETA'
Tutti i candidati hanno età fino a 65 anni o a 68 anni nel caso di specifici status professionali 0 1

3.3 EQUILIBRIO DI GENERE
Esiste almeno un candidato di genere diverso dagli altri, nel caso di organo collegiale 0 1

Tutti i candidati sono privi di condizione di: Sì 0

 a) Attualmente con incarico pubblico elettivo 0 1

b) Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti 0 1
c) Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto 

continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni 0 1
d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto continuativo di 

collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti 0 1

e) Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica 0 1

Tutti i candidati sono privi di condizione di: Sì 0
a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo 

II del libro secondo del Codice Penale 0 1
 b) Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive presso l’amministrazione 

interessata nel triennio precedente la nomina 0 1

c) Responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione 0 1
 d) Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti dell’amministrazione, di interessi propri, 

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado 0 1

 e) Sanzione disciplinare superiore alla censura 0 1
 f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui opera 

l’amministrazione 0 1

g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro l’amministrazione 0 1
h) Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con dirigenti di 

prima fascia dell’amministrazione, con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con 

l’organo di indirizzo politico - amministrativo 0 1

i) Rimozione motivata dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato 0 1

l) Revisore dei conti presso l’amministrazione 0 1
m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 

revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 0 1
3.6 COMPONENTI INTERNI 

ED ESTERNI

Esiste almeno un candidato con adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione 

interessata/adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata 0 1

4.1 TITOLO DI STUDIO
Tutti i candidati sono provvisti di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale 0 1

4.2 TIPOLOGIA DEL 

PERCORSO FORMATIVO

Tutti i candidati sono provvisti di laurea in scienze economiche o statistiche o giurisprudenza o scienze 

politiche o ingegneria gestionale o in discipline attinenti alle specificità dell'amministrazione

oppure se, privi di  laurea in una delle materie ammesse, sono provvisti di titolo post-universitario in 

materia (con requisiti di cui al punto 4.3) o esperienza lavorativa di cui al punto 5 almeno quinquennale 

Tutti i candidati sono provvisti di laurea in scienze economiche o statistiche o giurisprudenza o scienze 

politiche o ingegneria gestionale o in discipline attinenti alle specificità dell'amministrazione

oppure se, privi di  laurea in una delle materie ammesse, sono provvisti di titolo post-universitario in 0 1
5. REQUISITI ATTINENTI 

ALL'AREA DELLE 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

Tutti i candidati sono provvisti di esperienza almeno triennale in posizioni di responsabilità  nel campo del 

management, pianificazione, controllo di gestione, organizzazione e gestione del personale, misurazione e 

valutazione della performance,  campo giuridico amministrativo o hanno esperienza almeno annuale in 

qualità di OIV 0 1

6.REQUISITI ATTINENTI 

ALL'AREA DELLE CAPACITA' Tutti i candidati sono provvisti di adeguate capacità manageriali e relazionali 0 1

7.REQUISITO LINGUISTICO
Tutti i candidati hanno conoscenza della lingua inglese 0 1

8.CONOSCENZE 

INFORMATICHE Tutti i candidati hanno conoscenze informatiche 0 1

9. ESCLUSIVITA' DEL 

RAPPORTO

Tutti i candidati non appartengono contemporamente ad altri OIV o NIV o se vi appartengono, la nomina in 

atto riguarda max 5 OIV di amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a quella 

dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da non superare 

complessivamente i 500 addetti. 0 1

Per tutti i candidati è stato indicato il compenso previsto per svolgimento dell'incarico 0 1

Per tutti i candidati sono allegati i cv Sì 0

Per tutti i candidati sono allegate le dichiarazioni di incompatibilità di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9 Sì 0

E' allegata una relazione motivata dell'amministrazione relativa alla scelta dei candidati Sì 0

L'esito del controllo dei requisiti necessari per la costituzione dell'OIV è:

POSITIVO

ATTENZIONE INVIARE LA RICHIESTA DI PARERE SOLO SE L'ESITO E' POSITIVO

3.4 DIVIETO DI NOMINA

3.5 CONFLITTO DI 

INTERESSI E CAUSE 

OSTATIVE

14.1 DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA DI PARERE











































 

 
 
        

 
Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 
 
DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N.  16  del 15 maggio 2015 
R.U.D. N. 394 del 19 maggio 2015 

 

IL SINDACO 

  Premesso: 

  Che con propria determinazione sindacale n. 
173/56 del 17/11/2014 avente ad oggetto: 
Individuazione dei componenti OIV (Organismo 
indipendente di valutazione e della performance) 
del Comune di Aragona, ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 150/2009, venivano individuati quali 
componenti dell'O.I.V. - Organismo Indipendente 
di Valutazione – del Comune di Aragona i Sig.ri: 

 Dott. Cottone Eugenio 

 Dott.ssa Morreale Martina 

 Dott. Montalbano Giuseppe  

  ai sensi dell’appendice per la regolamentazione del 
ciclo di misurazione e valutazione della 
performance individuale – allegata al Regolamento 
degli uffici e dei servizi, nonché dei criteri fissati 
dalla CiVIT con circolare n. 12/2013;  

  Che con la stessa determinazione, si era fatta 
riserva di nominare i suddetti componenti l’O.I.V., 
dopo il rilascio del parere da parte dell’Autorità 
competente; 

  Dato atto,  

  Che il predetto decreto sindacale, unitamente alla 
documentazione di rito, è stato trasmesso con 
nota prot. gen. n. 13750 il 17/11/2014 per le 
finalità prescritte dall’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 
all’Autorità competente ad emettere il relativo 
parere; 

  Che con nota acquisita in data 04/03/2015 (prot. 
gen. n. 2350) il Dipartimento Funzione Pubblica ha 
richiesto chiarimenti, per uno dei componenti, in 
ordine ad uno dei requisiti previsti dalla CIVIT. 

  Che in data 02/04/2015 con nota prot. gen. 3639 è 
stato inviato all’Ufficio competente un 
supplemento istruttorio, per rispondere 
all’osservazione mossa dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione 

 
Oggetto: Nomina dei Componenti e del 

Presidente dell’OIV (Organismo 
indipendente di valutazione e della 
performance) del Comune di 
Aragona, ai sensi dell’art. 14 del 
d.lgs. 150/2009, per il periodo 
2015-2018. - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pubblica; 

Che in data 22 aprile 2015 è stata acquisita al protocollo del Comune di Aragona, al n. 4491 la 
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA n. 
DFP0025123 P-4 17.1.7.5 del 21/4/2015, con la quale, è stato espresso il parere favorevole alla 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del d.lgs. 
150/2009, del Comune di Aragona; 

Considerato  

Che l'appendice al Regolamento degli uffici e dei servizi comunali per la regolamentazione del 
ciclo della misurazione e valutazione della performance individuale e l’istituzione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) (allegato “A” DGC n. 32 del 25/11/2011) disciplina la 
composizione, nomina, compenso, durata oltre che le competenze e funzionamento dell'O.I.V.; 

Che con D.S. n. 58/27 del 25.03.2013 è stata rimodulata, in attuazione della delibera CIVIT n. 
12/2013, la composizione dell’O.I.V. assumendo l’assenza al suo interno del Segretario Generale, in 
quanto responsabile della prevenzione della corruzione del Comune; 

Ritenuto, alla luce del parere favorevole rilasciato dall’Autorità competente di dover procedere 
alla nomina dei componenti l’O.I.V. e contestualmente, procedere alla individuazione e nomina del 
Presidente dell’Organismo (cfr. Supra). 

Dato atto 

Che il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni singolo componente dell’O.I.V. - 
Organismo Indipendente di Valutazione – del Comune di Aragona è di un 1/3 dell’indennità prevista 
per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi pari ad un’indennità annua di euro 
2.570,00; 

Che per l’anno 2015, il fabbisogno economico per mesi sette a partire dal mese di Giugno, sarà 
di euro 4.500,00 (euro 2.570,00/12x7x3) 

Ritenuto di stabilire quale data di decorrenza dell’incarico il 01 giugno 2015, per evidenti ragioni 
di natura amministrativa a beneficio degli uffici preposti al trattamento giuridico ed economico; 

Ritenuto altresì, di subordinare lo svolgimento dell’attività da parte dei nominandi previa 
acquisizione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, se del caso, ai sensi dell’art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTI: 

il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.  

Il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

La legge 190/2012; 

Il D.lgs. 33/2013; 

L’O.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla Legge Regionale n. 48/91 con le norme della 
legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

La L.R. N. 7/92; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di NOMINARE per un periodo di anni tre, quali componenti dell'O.I.V. - Organismo 
Indipendente di Valutazione – del Comune di Aragona i Sig.ri: 

 Dott. Cottone Eugenio 

 Dott.ssa Morreale Martina 

 Dott. Montalbano Giuseppe  

ai sensi dell’appendice per la regolamentazione del ciclo di misurazione e valutazione della 



 

performance individuale – allegata al Regolamento degli uffici e dei servizi, nonché dei criteri 
fissati dalla CiVIT con circolare n. 12/2013;  

2. Di individuare e nominare quale Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione il 
dott. Eugenio Cottone; 

3. Di prenotare per l’esercizio finanziario 2015 la somma di euro 4.500,00 intervento 
1.01.02.03 (cap. 450/20) sul bilancio 2015; 

4. Di onerare il Responsabile del Settore 1° dell’esecuzione della presente e di ogni 
conseguente processo, procedimento e gestione; 

5. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di 
Amministrazione trasparenza il presente provvedimento di nomina, i curricula dei 
componenti dell’O.I.V., ed i relativi compensi, nonché tutto quanto previsto dalla vigente 
normativa; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di 
conoscenza e trasparenza, e sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. 
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i. e dell'art. 
6, comma 5 del Regolamento comunale sui controlli 
interni) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla determinazione 
sindacale di cui sopra, esclusivamente per quanto 
attiene ai profili di procedura.  

 
Il Responsabile del 1° Settore 

(Affari Generali e Legali) 
Dott.Giuseppe Buscemi 

Sulla determinazione sindacale di cui sopra si 
esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di 
regolarità contabile. 
 
Prenotazione di spesa n. 213 del 18/05/2015 
Intervento 1.01.02.03 
 

Il Responsabile del 2° settore 
(Finanze e Tributi) 

Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

  



 

Il Sindaco 
Salvatore Parello 

 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si assicura che la presente determinazione sindacale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. _________ )  

Aragona Lì 

 

IL MESSO COMUNALE 

_________________ 

 

 
 
 
 
Originale firmato agli atti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


