COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 192 DEL 14/05/2019
OGGETTO: Determinazione compenso annuo dell’O.I.V. - Triennio 2019/2021

Visto il decreto legislativo n. 190/2009 disciplinante la misurazione, valutazione e
trasparenza della performance nella P.A.;
Visto il D.M. del Dipartimento della funzione Pubblica del 02/12/2016 disciplinante
l’istituzione dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance;
Considerato l’obbligo posto in capo agli enti locali dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n.
190/2009 di procedere all’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi generali posti dall’art. 7
del medesimo Decreto;
Visto il vigente regolamento comunale adottato con deliberazione della Giunta Municipale
n. 92/2019;
Dato atto che l’O.I.V. incaricato nel Comune di Campobello di Mazara ha terminato
l’incarico ricevuto e che si rende, pertanto, necessario provvedere al reclutamento del nuovo
organismo di valutazione della performance;
Visto l’art. 4 comma 1 del suddetto regolamento che demanda al Sindaco la determinazione
del compenso annuo dell’O.I.V.;
Ritenuto di fissare il compenso annuo dell’O.I.V. entro il limite del compenso percepito dal
precedente O.I.V.;
Vista la L. 142/90 recepita L.R. 48/91;
Visto l’art. 4, comma 2, del D. Lgs 165/2001;
Visto il D. Lgs 267 del 18.08.2000: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali”;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
- Fissare il compenso annuo dell’organismo indipendente di valutazione della performance,
per il triennio 2019/2021 in € 8.000,00, omnicomprensivi di oneri fiscali e contributivi in
quanto dovuti, da corrispondere in due rate semestrali, da calcolarsi con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, previa presentazione di regolare fattura o
altro titolo. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
- Pubblicare il presente atto sul sito internet di questo Ente all’Albo Pretorio on-line.
Il Sindaco
f.to Giuseppe Castiglione

