GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DIREZIONE
Determina N° 113 del 24/07/2020
OGGETTO:

Nomina dei componenti della struttura tecnica permanente di supporto
all’OIV dell’Ente.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

DATO ATTO
VISTA

VISTI

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
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;
la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014;
il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50
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 nei
suoi commi 9, 10 e 11;
il D.P.R. 9 maggio 2016, n.105, “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”;
la Delibera del CdA n. 32 del 22 luglio 2020, “Nomina componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”, con la quale sono stati
nominati i tre componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nella
seguente composizione:
➢ Dott. Antonino Maria Sciacchitano, Presidente;
➢ Dott. Alfonso Scichilone, Componente;
➢ Dott.ssa Carmelina Volpe, Componente;
della necessità, ai sensi dell'alt. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009, di
costituire presso l'OIV una struttura tecnica permanente per la misurazione
della performance;
la nota ns. prot. n. 19336 del 16/07/2020, 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 - Atto di interpello per l’istituzione della Struttura tecnica
permanente di supporto all’OIV”, con la quale si è indetto l’atto di interpello
per l’istituzione della struttura de quo;
i seguenti Moduli candidatura a membro della Struttura tecnica permanente
di supporto all’OIV dell'Ente:
➢ Prot n° 19349 del 16-07-2020, presentato dal Coll. Sig.ra Marcella
Oliva;
➢ Prot. n° 21090 del 23-07-2020 presentato dal Coll. Dott.ssa Antonella
Callari;
➢ Prot. n° 21093 del 23-07-2020 presentato dal Coll. Dott.ssa Angela
Piraino;
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con i quali i su elencati dipendenti hanno presentato la propria candidatura
quale membro della Struttura tecnica permanente di supporto all’OIV
dell'Ente;
i componenti della struttura in parola, in considerazione anche della
professionalità e dell’esperienza, nelle persone di:
➢ I.D. Dott.ssa Angela Piraino;
➢ Coll. Dott.ssa Antonella Callari;
➢ Coll. Sig.ra Marcella Oliva;
necessario istituire la “Struttura tecnica permanente” e dotarla delle risorse
necessarie all’esercizio delle relative funzioni di sostegno all’O.I.V.;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto
parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1
Di nominare, con effetto immediato, quali componenti della struttura tecnica permanente di
supporto all’OIV dell’Ente:
➢ L’I.D. Dott.ssa Angela Piraino;
➢ Il Coll. Dott.ssa Antonella Callari;
➢ Il Coll. Sig.ra Marcella Oliva.
Art. 2
Di dare atto che la Struttura tecnica permanente supporta l’OIV nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 3
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del
bilancio dell’Ente.
Art. 4
Di notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Struttura tecnica permanente
di supporto all’OIV dell’Ente.
Art. 5
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione all’Organo di
Governo.
La presente Determina 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
dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
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