
 

 

 
 
COMUNE DI ARAGONA  

( Provincia di Agrigento) 
 
 
 
 
 

 

Verbale N° 14                                                                  Prot. n.196/OIV del 20.12.2017 

 

L'anno duemiladiciasette il giorno 20 dicembre 2017 , alle ore 09,30 in Aragona, si è riunito l'OIV. 
   

Sono presenti i componenti  dell’ Organo indipendente di Valutazione  i Sigg.:  

. Dr.ssa Martina Morreale  

. Avv. Giuseppe Montalbano (in videoconferenza) 

 

3 Avv. Alessandro Licata                                                  

 
 

 

 

 

Ordine del giorno: 
1. Insediamento  nuovo componente OIV 
2. Parere preventivo per aggiornamento codice etico e di comportamento 
3. Varie ed eventuali 

 
 

 
 

L’Avv. Alessandro Licata assume le funzioni di Presidente OIV. L’Avv. Giuseppe Montalbano 

partecipa in videoconferenza.  

Assume la funzione di segretario il Sig. Giuseppe Lattuca  della struttura tecnica permanente  

prevista a supporto dell'OIV. 

Si prende atto della nuova nomina del componente avv. Alessandro Licata giusta Determina 

Sindacale n.22 del  09.05.2017 ai sensi dell’art. 14 del D.lgv 150/2009. 

Passando al punto 2 all’ODG, si procede alla analisi della nota prot. 38/UPD del 07/12/2017 prot. 

195/11/12/17 a firma del Funzionario Alfonso Micciché recante “richiesta parere preventivo per 

aggiornamento codice etico”. Viene analizzata la predetta richiesta di parere. Il Capo Settore X e 

presidente UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) rappresenta che non sono intervenute modifiche 

del citato Codice Etico e non è intervenuta alcuna norma che modifica l’assetto del vigente Codice 

o eventuali segnalazioni da parte delle RSU e dei Responsabili di settore, né alla discussione del 

Consiglio Comunale del 01/12/2017, già riproposto per l’approvazione e adozione senza alcuna 

modifica. L’OIV considerato quanto dichiarato con la predetta nota dal Capo Settore X e Presidente 

UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) Alfonso Miccichè in ordine all’insussistenza di modifiche 

o segnalazioni e quindi di corretta applicazione dello stesso; considerato che le ultime variazioni 



risultanti a questo Organismo sono pertanto solo quelle già oggetto di valutazione nella seduta di cui 

al protocollo n. 22/OIV del 29.12.2015 riguardanti le sole modifiche agli artt. 5 e 20 del Codice di 

comportamento, esprime parere favorevole alla proposta di aggiornamento annuale ma che rimane 

sostanzialmente invariato. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 comma 6, si dispone che 

estratto del presente verbale venga inviato all’Ufficio richiedente. 

Passando all’esame di varie ed eventuali, l’OIV si riserva di avvisare preventivamente i seguenti 

Dirigenti per i colloqui di valutazione: Dott.ssa Rosa Calleia, Dirigente dei Settori IV e V per gli 

anni dal 2014 al 2017 e del Settore I per il periodo di competenza relativo all’anno 2017; Arch. 

Rosario Monachino, Dirigente del Settore VI per l’anno 2014; il Dott. Alfonso Miccichè, Dirigente 

del Settore X per gli anni 2014 e 2015; il Dott. Giuseppe Buscemi, Dirigente Settore I per gli anni 

2014 e 2015; Geom. Salvatore Bellanca, Dirigente del Settore IX per l’anno 2014. 

Altresì, al fine di procedere alla valutazione dei predetti Capi Settore per gli anni in questione 

nonché alle prossime valutazioni anche relative ad annualità successive e ad altri Capi Settore 

dell’Ente, si richiede all’Ufficio Procedimenti Disciplinari una ricognizione analitica di tutti i 

procedimenti disciplinari relativi agli anni dal 2012 al 2017 di tutti i Capi Settore e relativo esito, 

ovvero procedimenti disciplinari sospesi. 

L’OIV, reputando necessaria la presenza fisica dell’Avv. Montalbano, rinvia per la valutazione 

relativa alle annualità 2014 e 2015 a data da destinarsi, verosimilmente da fissarsi entro la fine del  

mese di gennaio 2018. 

Alle ore 13:10 la seduta è chiusa non essendovi altri punti all’ordine del giorno. 

                                                                                                        

Il Segretario  

f.to Sig. Giuseppe Lattuca 

I COMPONENTI                

f.to   D.ssa Martina Morreale 

f.to   Avv. Giuseppe Montalbano 

f.to   Avv. Alessandro Licata 

 


