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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1940 DEL 14/06/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 207 / 2019  

    

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI UN  COMPONENTE 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI 

COORDINATORE/PRESIDENTE.  MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

1860 DEL 6/06/2019.  

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1860 del 6/06/2019 è stato approvato 

l’avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina di un componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, con funzioni di coordinatore, a seguito di dimissioni del precedente 

componente, comprensivo dello schema di domanda; 

 

Che in ottemperanza alle norme in materia ed a quanto previsto nel medesimo provvedimento  è 

stata inoltrata richiesta di pubblicazione dell’avviso di selezione sul Portale della Performance, 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Viste le osservazioni formulate dal medesimo Dipartimento, ed in particolare sulla figura del 

coordinatore e/o presidente, nonché sui punti 2.2.2, 2.6.2,  2.6.3, e 2.6.4 dello stesso avviso; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco Nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”; 

 

Ritenuto di far proprie le modifiche proposte, approvando un  nuovo avviso pubblico e schema 

di domanda, finalizzato alla nomina di un nuovo componente con funzione di coordinatore/presidente, 

in sostituzione  del componente  dimissionario; 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Per le motivazioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate,  

Approvare, a modifica del precedente avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 
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n.1860/2019,  l’allegato avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina di un componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con funzioni di coordinatore/presidente, a seguito di 

dimissioni del precedente componente, comprensivo dello schema di domanda. 

 

Dare atto che il nuovo avviso pubblico comprensivo dello schema di domanda , allegati al presente 

provvedimento, sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” Bandi e concorsi  di quello già pubblicato in data 11/6/2019. 

 

Trasmettere, ai sensi dell’art.7,c. 5 del D.M. 2/12/2016, il presente avviso modificato al Dipartimento 

della Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nella sezione “Avvisi Pubblici di selezione 

comparativa” . 

 

Confermare quanto già indicato nella restante parte del provvedimento sopra indicato. 

 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

         

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Gaetano Rosalia LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


