
 

 
COMUNE DI ARAGONA  

( Provincia di Agrigento) 
 
 

 
Prot.   152/OIV  del 27.07.2017 

 

Verbale N° 12 

 

 

   L'anno duemiladiciassette il giorno  ventisette  del mese di luglio 2017 , alle ore 10,30   

in Aragona, si è riunito l'OIV. 

 

   

Sono presenti i Sigg.:  

  Dott.ssa Martina Morreale Componente 

  Avv. Giuseppe Montalbano 

 

  Sig. Giuseppe Lattuca                                             Segretario                            

 

   Componente 

 

Segretariooetario 

 

 
 

 Trasmesso esclusivamente a mezzo e-mail  

 
1. Riscontro note  acquisizione dati e informazioni capi settore ( Personale, tributi, ragioneria e 

finanza) deliberati con verbale del 21/12/2016; 
 

2. Nuova nomina del componente OIV 
 

3. Varie ed eventuali. 
 

 
 
 
L’Avv. Giuseppe Montalbano assume le funzioni di Presidente OIV,  il Sig. Giuseppe Lattuca 

come segretario dell'odierna seduta riferisce che permane la mancanza di  un’adeguata collocazione 

logistica per l'espletamento del mandato in forma continuativa e puntuale. Tale circostanza  

costringe, anche oggi, l'organismo alla ricerca di una stanza per lo svolgimento delle riunioni. È 

mancante altresì il computer e il collegamento internet e pertanto l’OIV,  provvede  ancora una 

volta all’utilizzo di mezzi propri anche ai fini della consultazione della mail istituzionale e di 

quant’altro. 

Il segretario in relazione alle richieste di informazioni ai capi settore evidenziate nella seduta del 3 

maggio c.a. verbale n. 11, ha proceduto all’acquisizione di alcuni dati in via formale nonché 

chiarimenti informali. 

Nella fattispecie per quanto riguarda la  richiesta sui tabulati delle timbrature anno 2015  è stato 

riferito informalmente dall’ufficio del personale  che le schede  prodotte all’OIV a  mezzo email,  

contengono in calce la sintesi sulle varie opzioni richieste. Detto ufficio rimanda pertanto alle 



predette schede. L’OIV procede ad un’analisi generale programmando per la prossima seduta OIV 

l’audizione del responsabile ufficio del personale sulle predette schede.   

Altresì l’ufficio finanziario per le vie brevi ha rappresentato che per quanto riguarda i dati sulla  

tempestività dei pagamenti dell’Ente sono  pubblicati  sul sito del Comune di Aragona, da cui si può  

liberamente attingere. L’OIV su pronta verifica accerta che sul punto il link  riporta i dati minimi 

previsti per legge in ordine alla tempestività dei pagamenti che per  gli anni  2015-2016  2017 che si 

allegano agli atti OIV . Si procede programmare contestualmente l’audizione del responsabile della 

pubblicazione dati. Si conferisce mandato al Segretario OIV di riferire, previa verifica ,sul 

funzionamento dei link del sito istituzionale  web del Comune e sull’aggiornamento dei dati. 

Per quanto attiene  le informazioni sulle percentuali dei tributi riscossi  dall’Ente risulta pervenuta a 

mezzo  e-mail nota in atti  prot. 149/OIV  20.07.2017 a firma del resp. del 3° settore  che si protocolla 

tra la posta in arrivo dando atto del contenuto al presente verbale per gli anni 2015 e 2016. Si rileva 

in particolare una pecentuale del 44,19 % non incassato della TARI 2015, e del 43,86 % TARI 2016. 

Si accerta nel complesso l’aumento dal 2015 al 2016 di tutte le percentuali non incassate dall’Ente. 

In merito alla richiesta di informazioni sulla sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari in 

corso o conclusi per l’anno 2015/2016 per i funzionari Capi settore, vice Capi settore  e  ex capo 

settore Terrana Lorenzo ormai in quiescenza, è stata evasa con nota 24/UPD del 12.05.2017 

dall’ufficio UPD a firma di A. Micciché. Dalla predetta nota si evince che i procedimenti disciplinari 

a carico di dell’arch. R. Monachino e del Dott. G. Buscemi si sono conclusi con archiviazione, 

mentre non risultano attivati procedimenti a carico dell’Arch. Filippo Curallo, P. Clemenza e L. 

Terrana.   

Nomina terzo componente OIV: resta ancora inevasa la nomina in quanto il Segretario di 

quest’ufficio ha già inviato all’ufficio competente la richiesta di parere sulla nomina del nuovo 

componente OIV individuato dall’Amministrazione ma a tutt’oggi nessuna comunicazione è arrivata 

in tal senso. 

L’OIV prende atto della recente elezione del Sindaco Giuseppe Pendolino  e chiede di programmare 

un incontro con la nuova amministrazione  nonché con l’Assessore al personale il Sig. Alfonso 

Galluzzo al fine di relazionare sull’attività svoltasi fino ad oggi nonché discutere sulle problematiche 

già evidenziate e in generale per interloquire sui  nuovi obiettivi legati al sistema della perfomace e 

controllo per contribuire in maniera propositiva al buon antamendo dell’amministrazione. 

Incarica il segretario pro tempore dell’OIV di ottemperare alle incombenze di rito. 

Alle ore 12.12 la seduta è chiusa non essendovi altri punti dell’ordine del giorno. 

 

 

 

  

                                                                                                                                  Il Segretario  

  

                f.to    Sig. Giuseppe Lattuca 

          I  COMPONENTI 

 

                

f.to   D.ssa Martina Morreale 

 

f.to   Avv.  Giuseppe Montalbano 

 


