GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 32 del 22/07/2020

Oggetto: Nomina componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Luglio, alle ore 15.00 in modalità telematica secondo quanto
previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”
attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Palermo
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti

Dott. Vincenzo Lo Piccolo

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ing. Ernesto Bruno

Direttore f.f.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. coadiuvato da Guglielmo Castellana.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri
presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno, avente per
oggetto: “Nomina componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;

VISTO

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;
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VISTA

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

VISTA

la Delibera del CdA dell'ERSU di Palermo n.29 del 17/07/2020, avente per
oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2021-2022 dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la nota prot. n. 19420 del 20/07/2020, con la quale sono stati trasmessi, per
il seguito di competenza, alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento
dell'Istruzione e della Formazione professionale – Servizio allo Studio, Buono
Scuola e Alunni Svantaggiati, il Bilancio di previsione 2020-2022 e gli atti
relativi;

VISTA

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (come
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74), ed in particolare l’art. 14 del
suddetto Decreto riguardante l’Organismo indipendente di valutazione della
performance;

VISTA

la Deliberazione CIVIT n.12/2013 recante “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

VISTO

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 che dispone che le competenze dell’Autorità
nazionale Anticorruzione – A.N.A.C – (già C.I.V.I.T.), relative alla misurazione
e valutazione delle performance, di cui agli art. 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del
D.Lgs 150/2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105, recante
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione
e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, con il
quale si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di
misurazione
e
valutazione
della
performance
delle
Pubbliche
Amministrazioni;

VISTO

il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
del 2 dicembre 2016, con il quale è stato istituito l'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance;

VISTA

la nota protocollo ERSU n° 2221 del 04/02/2020, avente per oggetto:
”Richiesta autorizzazione avvio procedura per la nomina in forma associata
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) degli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (ERSU) di Enna, di Messina e di Palermo”,
con la quale i Legali Rappresentanti degli Enti suddetti hanno richiesto, al
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, Servizio
XII Diritto allo Studio, l’autorizzazione a costituire un OIV collegiale in forma
associata tra gli ERSU di Enna, Messina e Palermo;

VISTA

la nota protocollo ERSU n° 2941 del 20/02/2020, avente per oggetto:
”Riscontro a nota 2221 del 04/20/2020 - Richiesta autorizzazione avvio
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procedura per la nomina in forma associata dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario
(ERSU) di Enna, di Messina e di Palermo”, con la quale, il Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, Servizio XII Diritto allo
Studio, prende atto della volontà di costituire un OIV in forma associata e
raccomanda la puntuale applicazione della Delibera CIVIT n. 12/2013 e del
D.M. del 02/12/2016;
VISTE

le note:
• ns. prot. n° 3230 del 28/02/2020, del Presidente del CdA dell’ERSU di
Enna, Dott. Livio Cardaci;
• ns. prot. n° 3306 del 03/03/2020, del Presidente del CdA dell’ERSU di
Messina, Prof. Pierangelo Grimaudo;
con le quali si autorizza la procedura di avvio per la nomina in forma associata
dell'organismo interno di valutazione (OIV) per gli Enti Regionali per il Diritto
allo Studio Universitario degli Ersu di Enna, Messina e Palermo;

CONSIDERATO

che:
• con Decreto del Presidente del CdA dell’ERSU di Palermo n. 5 del
06/03/2020, è stata avviata la procedura selettiva pubblica finalizzata
all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dell’organismo indipendente di valutazione della performance degli
ERSU di Enna, Messina e Palermo in forma associata;
• con il medesimo provvedimento, è stato approvato lo schema di
convenzione e l’allegato regolamentare per l’attuazione e la gestione,
in forma associata, dell’OIV degli ERSU di Enna, Messina e Palermo,
nonché l’avviso pubblico e gli allegati “Domanda di partecipazione” e
“Dichiarazione di insussistenza e condizioni di incompatibilità”;
• le modalità e i termini per la presentazione della domanda di
partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, sono stati
definiti nell’art. 7 del citato avviso: “[…] La domanda di
partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà
essere presentata entro le ore 14:00 del 20/03/2020[…]”;
• l’avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, in forma associata,
degli ERSU di Enna, Messina e Palermo, è stato pubblicato su Albo
online dell’ERSU di Palermo con data inizio 6.3.2020 e trasmesso in
pari data al Portale della Funzione Pubblica, ma pubblicato su “Portale
della Performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica del
Ministero per la Pubblica Amministrazione con data inizio 9.3.2020;
conseguentemente, si è ritenuto necessario rimediare al disallineamento
della data di inizio pubblicazione e di prorogare i termini di presentazione
della domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del 20/3/2020 alle ore 14:00
del 24/3/2020 (avviso prot. 3848 del 18.3.2020);

VISTO

il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
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VISTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

CONSIDERATO

che a seguito del suddetto D.L. sono stati ulteriormente prorogati i termini di
presentazione della domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del
24/3/2020 alle ore 14:00 del 16/4/2020;

VISTO

il DPCM 10/04/2020, secondo il quale sono sospese le procedure concorsuali
pubbliche fino al 03 maggio 2020;

RITENUTO

necessario, conseguentemente, prorogare ulteriormente i termini di
presentazione della domanda di partecipazione dalle ore 14:00 del
16/4/2020 alle ore 14:00 del 03/5/2020;

DATO ATTO

che l’ERSU di Palermo assume il ruolo di ente capofila ai fini della gestione
associata di tale servizio, così come previsto nella sopra richiamata
Convenzione;

DATO ATTO

che alla scadenza del termine fissato dal bando di selezione (entro le ore
14,00 del 03/05/20209) sono pervenute n.77 domande (duplicati esclusi);

VISTA

La Determina del Direttore f.f., n° 101 del 22/06/2020, avente per oggetto
“Nomina Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della
selezione comparativa, ai fini della designazione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) in forma associata degli
ERSU di Enna, Messina e Palermo”, con la quale si è nominata la Commissione
esaminatrice preposta all’espletamento della selezione comparativa per
l’individuazione dei candidati ritenuti maggiormente idonei, ai fini della
designazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV), in forma associata degli ERSU di Enna, Messina e Palermo;

DATO ATTO

che l’OIV è nominato tra i candidati ammessi al colloquio e che la procedura
di selezione dei componenti dell’OIV non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria;

VISTE

le risultanze dei colloqui tenutisi da cui si evincono le capacità possedute dai
candidati nonché le esperienze maturate dagli stessi con riferimento
all’incarico da ricoprire;

VISTA

la nota prot. n° 1935 del 17-07-2020 avente per oggetto “Procedura selettiva
pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
nomina dell’OIV della performance degli ERSU di Enna, Messina e Palermo in
forma associata trasmissione rosa di candidati per la nomina dei componenti
OIV”, con la quale, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di cui sopra, si sottopone ai
CdA degli ERSU di Enna, Messina e Palermo, la rosa di candidati individuata
dalla Commissione esaminatrice come qualificati per la nomina di componenti
OIV;

RILEVATO

che occorre nominare i tre componenti dell'Organismo Indipendente di
Valutazione;

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.it, direzione@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DATO ATTO

altresì, che il presente provvedimento dovrà essere notificato agli interessati,
i quali dovranno comunicare e trasmettere entro gg. 5 la seguente
documentazione:
1. l’accettazione di nomina alle condizioni indicate nell’avviso pubblico,
confermando, con apposita dichiarazione resa nelle forme degli artt.
46, 47 e 76 del D.P.R. r. 445/2000 il mantenimento dei requisiti
previsti dalla legge per la nomina di che trattasi;
2. le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs
39/2013;
l’autorizzazione per i pubblici dipendenti da parte dell’amministrazione di
appartenenza per l’espletamento dell’incarico in questione ai sensi dell’art.
53 del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO

che l’incarico in argomento decorrerà dalla data di insediamento dei
componenti previa verifica della documentazione prodotta di cui sopra e avrà
la durata di anni tre.

DATO ATTO

che l’impegno di spesa occorrente per la liquidazione dovuta ai componenti
dell’OIV sarà assunto al cap. 603 di ciascun esercizio finanziario.

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del
presente provvedimento, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa
e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.,
all’unanimità
DELIBERA
Art. 1
Di nominare i tre componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella seguente
composizione:
1. Dott. Antonino Maria Sciacchitano, Presidente;
2. Dott. Alfonso Scichilone, Componente;
3. Dott.ssa Carmelina Volpe, Componente.
Art. 2
Di dare atto che per l’attività dell’OIV viene riconosciuto, ad ogni singolo componente un
compenso annuo, pari ad euro € 5.500,00, da corrispondere mensilmente, da intendersi al netto
dell’IVA (nei casi in cui il componente dell’OIV sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi
previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge ed è, altresì,
onnicomprensivo di spese di vitto, alloggio e trasferte.
Art. 3
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento dovrà essere notificato agli interessati, i quali
dovranno comunicare e trasmettere entro gg. 5 la seguente documentazione:
1. l’accettazione di nomina alle condizioni indicate nell’avviso pubblico, confermando, con
apposita dichiarazione resa nelle forme degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 il
mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la nomina di che trattasi.
2. le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
3. l’autorizzazione per i pubblici dipendenti da parte dell’amministrazione di appartenenza per
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l’espletamento dell’incarico in questione ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Art. 4
Di dare atto, infine, che l’incarico in argomento decorrerà dalla data di insediamento dei
componenti, previa verifica della documentazione prodotta, di cui sopra e avrà la durata di anni
tre.
Art. 5
Di dare atto che l’impegno di spesa occorrente per la liquidazione dovuta ai componenti dell’OIV
sarà assunto al cap. 603 di ciascun esercizio finanziario.
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti
Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dovrà essere
trasmessa alla Funzione Pubblica per la relativa pubblicazione nel portale della performance.

Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da
ERNESTO BRUNO
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Il Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
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