DECRETO DEL PRESIDENTE del C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 24 del 28-06-2016
Oggetto:

Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il Decreto Presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina
a Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n. 1127 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello, in
rappresentanza dei Professori di 2° fascia;
il D. A. n. 1128 dello 04.03.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo del Dottore Mario Giuffrè, in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n. 16/GAB del 18.04.2014 di nomina a Componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza degli studenti ai
sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, dei Signori
Giovanni Lattuca, Davide Lo Greco e Simona Perricone;
il D. A. n. 1779 dello 02.042015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
il D. A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
la Delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 Nomina del Direttore f.f con la
quale il C. di a. dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto
Bruno quale Direttore f. f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del
vigente regolamento dell’Ente;
la Legge 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”;
il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con
delibera n° 53 del 12/10/2015;
la nota prot. n. 3913 del 22.01.2016 del Dipartimento Istruzione e
Formazione professionale acclarata al protocollo dell’Ente n.1101 del
27.01.2016, che autorizza questo Ente a ricorrere alla gestione
provvisoria e la nota prot. N° 26834 del 04-05-2016, acclarata al ns. prot.
N° 3716 del 05-05-2016, con la quale il Dipartimento Istruzione e
Formazione professionale ha autorizzato la prosecuzione della gestione
provvisoria per il tempo strettamente necessario all’adozione del bilancio
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RICHIAMATO

RICHIAMATI

VISTO

VISTA
CONSIDERATO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

di previsione per l’anno 2016 e comunque non oltre i tre mesi;
il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che prevede una serie di
adempimenti a carico delle stesse PA, al fine di assicurare elevati
standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione
dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;
in particolare l’art. 14 c.1 del medesimo decreto legislativo, il quale
dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,
si doti di un organo indipendente di valutazione della performance e l’art.
7, il quale, al c. 2 lett. a) dispone che la funzione di misurazione e
valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di
valutazione della performance di cui all’art. 14, cui compete la
misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione
annuale, ai sensi del c. 4 lett. e) del medesimo articolo;
l’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150, il quale prevede
che l’OIV è nominato dall’Organo di Indirizzo Politico per un periodo di tre
anni;
la delibera CIVIT n. 12 del 2013, che fissa i requisiti per il procedimento e
la nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
che l'O.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno ed esercita, in piena
autonomia, le attività di cui al comma 4 del D.lgs 150/2009;
il comma 6 quater dell' art. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, che recita
“ Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli Organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione,
nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
la delibera n° 68 del 9 dicembre 2015 del Presidente del C. di A. con la
quale si istituisce l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai
sensi dell’art.14 del D.Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009;
il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di valutazione della performance, approvato con delibera del
C.di A. n° 68 del 9 dicembre 2015, a cui vengano demandate le funzioni di
misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Ente;
l’articolo 2 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale la nomina del
l’O.I.V. è effettuata dal Presidente del C.di A.;
che, con la delibera n° 68 del 9 dicembre 2015, si è provveduto, con
Avviso Pubblico, ad acquisire le candidature per la scelta di n° 1
componente esterno all’amministrazione ai fini dell’individuazione
dell’O.I.V.;
l’articolo 3 del sopracitato Avviso Pubblico, che detta le modalità di
nomina, a seguito di valutazione dei curricula presentati e d’istruttoria
relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità condotta dal Presidente
dell’ERSU coadiuvato dal responsabile del procedimento;
dell’istruttoria di cui sopra, con la quale è stato dichiarato ammissibile il
Dott. Baldassare Lodato - C.F. LDTBDS50C13G348F, nato a Partinico (PA) il
13/03/1950, residente a Casteldaccia (PA) in Contrada Ciandro, passo1,
n.14, essendo in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
che ai fini della nomina dei componenti dell'OIV è necessaria l'acquisizione
di un parere preventivo dell'A.N.A.C.;
che l'art. 19 comma 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha trasferito al Dipartimento
della Funzione Pubblica le funzioni dell'A.N.A.C. in materia e valutazione
della performance, di cui agli artt. 7,8,9,10,12,13 e 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150;
la nota ns. prot. n° 3529 del 27 Aprile 2016, con la quale l’Ente ha
chiesto il parere, ex art. 14, comma 3, del menzionato decreto n. 150 del
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VISTA

VISTA

VISTA

RAVVISATA
CONSIDERATO
VISTA
RITENUTO

2009, ai fini della nomina dell’OIV, in composizione monocratica, nella
persona del Dott. Baldassare Lodato;
la lettera del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 26825 del 9 maggio 2016, con la quale è stata
comunicata l’inammissibilità con indicazione dei motivi;
la nota prot. n. 4222 del 25 maggio 2016, con la quale l’Ente ha
trasmesso la documentazione mancante ai fini dell’ammissibilità
dell’istanza;
la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, DFP 0031454P-4.17.1.7.5 DEL 15 giugno 2016, ns.
prot. n. 4736 del 15 giugno 2016, con la quale si esprime parere
favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.lgs. 150 del 2009 alla
nomina del Dott. Baldassare Lodato quale OIV;
pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell’O.I.V. in forma
monocratica per le motivazioni sopra esposte;
che la nomina di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio;
La Delibera N 68 del 9 Dicembre 2015, avente per oggetto ”Costituzione
Organismo Indipendente di Valutazione”
di dover indicare, al responsabile unico del procedimento, quali forme
minime di pubblicità, la pubblicazione nel sito web dell'ERSU di Palermo ai
sensi del d.l. 14/03/2013 n° 33;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. in cui sono presenti i pareri
necessari.
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
Di nominare, per i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, l’Organo Interno di
Valutazione in forma monocratica dell’Ersu di Palermo nella persona del Dott. Baldassare
Lodato - C.F. LDTBDS50C13G348F, nato a Partinico (PA) il 13/03/1950, residente a Casteldaccia
(PA) in Contrada Ciandro, passo1, n. 14;
Art. 2
Di dare atto che l’incarico è conferito dalla data di sottoscrizione del disciplinare;
Art.3
Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente decreto;
Art.4
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile,
questo Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002 “Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia.
Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole
materne regionali paritarie”.
Art. 6
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.
Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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