
 

 

 
 
COMUNE DI ARAGONA  

( Provincia di Agrigento) 
 
 
 
 
 

 

Verbale N° 15                                                           Prot. n.14  OIV del 30.01.2018 

 

L'anno duemiladiciotto  il giorno 30 gennaio 2018 , alle ore 10.00 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  

 

3 Avv. Alessandro Licata                                                  

 
 

 

 

 

Ordine del giorno: 
 

1. Valutazione performance individuali  per  retribuzione di risultato. 
2. Varie ed eventuali 

 
 

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

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

prevista a supporto dell’OIV. 

Preliminarmente, l’OIV prende atto dell’attuale azzeramento delle cariche dirigenziali e si rende 

disponibile ad una collaborazione costruttiva con l’Amministrazione per una efficiente 

riorganizzazione delle posizioni e dei servizi. In particolare,con riferimento al Settore Legale – 

Contenzioso, l’OIV segnala che andrebbero riviste le procedure relative alla gestione delle scadenze 

per l’efficiente e tempestiva difesa dell’Ente, nonché l’attivazione di una attività negoziata volta alla 

prevenzione delle vertenze. Altresì, con riferimento al Settore Tributi – Ragioneria, l’OIV segnala 

che andrebbe rivista la procedura relativa alla tempestività dei pagamenti al fine di agevolare i 

soggetti e le imprese che hanno rapporti contrattuali o operano con l’Ente ed avere una previsione e 

collocazione delle risorse tale da rendere trasparente ed efficace la procedura di bilancio alle 

scadenze prestabilite. 

Passando al punto 1 dell’Ordine del giorno, l’OIV, in riferimento al periodo 2014-2015, procede 

alla valutazione delle singole risorse previa verifica cartacea delle schede di autovalutazione e 

mediante intervista dei singoli dipendenti. 

Il segretario OIV, su indicazione dell’organismo, ha provveduto a convocare per la data odierna il 

Dott. Giuseppe Buscemi, la Dott.ssa Rosa Calleia e il Comandante di P.M. Alfonso Miccichè. 



Si procede all’esame delle schede di autovalutazione fatte pervenire dal Comandante di P.M. 

Miccichè, Responsabile del Settore X (Polizia Municipale e Servizi Demografici) per gli anni in 

questione e ad audizione dello stesso. 

L’OIV richiede chiarimenti sul punteggio autoattribuito nonché informazioni sull’organizzazione 

del settore di competenza. Lo stesso relaziona verbalmente sulle attività svolte dal Settore, sui 

rapporti con il personale e con gli utenti, nonché sui punti di forza e sulle criticità, evidenziando 

che, da alcuni anni, all’interno del proprio Settore, è stata anche inserita la sezione servizi 

demografici. Con riferimento ai procedimenti disciplinari, riferisce che in alcuni casi vi è stata 

archiviazione, mentre in altri si è proceduto all’irrogazione delle sanzioni consequenziali alla 

definizione dei procedimenti giurisdizionali; riferisce, altresì, di un procedimento disciplinare 

attualmente sospeso in attesa di definizione del relativo giudizio (viene acquisita la nota prot. 

1/UPD del 9.1.17). 

L’OIV rinvia per la valutazione del Dott. Giuseppe Buscemi e della Dott.ssa Rosa Calleia ad altra 

data, riservandosi di effettuare anche la valutazione relativa al Comandante di P.M. Alfonso 

Miccichè, oggi sentito, e di effettuare una veirifca sulle note del Responsabile del UPC relative alla 

trasmissione ed elaborazione dei report bimestrali del PTPCT. 

Alle ore 13:15 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 

 


