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DETERMINAZIONE N. 16 DEL 31.05.2013

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA.                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                      Il Dirigente                                                                      
                                                                                                                                                             
Vista la determinazione presidenziale  n. 163 del 28/03/2011 con la quale  si è provveduto a
nominare per anni tre decorrenti dalla data di esecutività del predetto provvedimento i componenti
dell'O.I.V;                                                                                                                                             
Preso atto che il predetto organismo risulta oggi privo di due dei tre componenti con conseguente
impossibilità di svolgimento delle funzioni ad esso demandate;                                                          
Che si rende necessario integrare il predetto organismo valutativo con i componenti mancanti
mediante avviso pubblico finalizzato alla presentazione di candidature per la individuazione  dei
due nuovi componenti dell'O.I.V. della Provincia Regionale di Catania, da nominare con
provvedimento commissariale;                                                                                                            
Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di assicurare la piena operatività dell'organo
valutativo collegiale;                                                                                                                             
Vista lo schema di avviso per la presentazione delle candidature a componente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, unitamente al modello di domanda allegato al presente atto;               
                                                                                                                                                             
                                                                      Determina                                                                      
                                                                                                                                                             
Approvare lo schema di avviso per la presentazione delle candidature a componente dell'O.I.V.
della Provincia Regionale di Catania, in allegato quale parte integrante al presente provvedimento,
comprensivo del modello di domanda.                                                                                                
Stabilire che il predetto avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web della Provincia
Regionale di Catania per almeno 14 giorni consecutivi.                                                                      

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

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.

Resp. istruttore del proc. DOTT. ETTORE DE SALVO F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ettore De Salvo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


