DECRETO DEL PRESIDENTE del C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 23 del 28-06-2016
Oggetto:

Modifica delibera n. 68 del 09.12.2015 – Compenso all’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

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 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
di previsione per l’anno 2016 e comunque non oltre i tre mesi;
la Legge 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale”;
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VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato dal C. di A. con
delibera n° 53 del 12/10/2015;
la delibera del Presidente del C. di A. n.68 del 09.12.2015, avente ad
oggetto “Costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”
la Delibera CIVIT n.12/2013 avente ad oggetto”Requisiti e procedimento per
la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
(OIV).”
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;
l’art.12, Indicazione del compenso, della succitata Delibera CIVIT che recita “… La determinazione del compenso è rimessa all’autonoma decisione
dell’amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi fondamentali sottesi al D. Lgs n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle dimensioni e alla complessità organizzativa dell’amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il profilo della
economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo negli enti di piccole dimensioni.”
l’art.13, Principio di economicità di gestione, della succitata Delibera CIVIT
che recita “Nel rispetto del principio di economicità di gestione, devono
essere operate scelte congrue e coerenti con le specificità istituzionali, organizzative e dimensionali delle singole amministrazioni. …”
che con la succitata delibera del Presidente del C. di A. n.68 del
09.12.2015 è stato deliberato di determinare in € 2.000,00 il compenso
complessivo annuo, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge, da
corrispondere al componente dell'O.I.V dell'E.R.S.U. di Palermo
che la natura dell’incarico assegnato all’O.I.V è equiparabile al Presidente
del Consiglio dei Revisori, e che lo stesso percepisce un compenso di
€.1.810,00 annuo, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge
opportuno, per le motivazione sopra espresse, adeguare il compenso
dovuto all'O.I.V. al corrispettivo pagato al Presidente del Consiglio dei
Revisori in €.1.810,00 annuo, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per
legge
di dovere impegnare in favore dell'O.I.V., 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, per il suddetto incarico, la somma di € 1.810,00 sul cap. UOOO603,
del esercizio finanziario 2016;
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 stabilire, a modifica della delibera del Presidente del C. di A. n.68 del 09.12.2015, il
compenso annuo dell’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, in
€.1.810,00 annuo, comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge;
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Art.2
Di autorizzare il Direttore f.f. ad impegnare la spesa per € 1.810,00 sul cap. UOO603 del
bilancio dell’Ente per l’esercizio 2016;
Art.3
Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
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. 5
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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