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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1 Giovanna Mant~ 

- \ (YJQ 'n,,-Q fOv.. lf)JQ... 
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Assunto impegno n. del 

Sull'intervento n. 

Cap. P.E.G. n. 

Fondo Risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale € 

Disp. Residua € 
IL RESPONSABILE 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO CHE: 


Con propria determina n. 12 del 26/03/2018 è stato individuato e nominato il componente 

monocratico deH' Organismo Indipendente di Valutazione della (OJ.V.) 

triennio 2018/2021 ; 

Che è stato effettuato r accertamento con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per la 

verifica dell'appartenenza dei candidati alle fasce previste nell'avviso pubblico, giusta 

determina dirigenziale n. 40 del 1710 1/20 18; 

Che, la scelta, a dell' esame curricula pervenuti, utilizzando i criteri di esperienza ' 

professionale, anzianità di servizio nella specifica qualifica, è ricaduta sul Dott. t·~ ~ c." ~ : 


.....' ,,:'~..(, ; 
VISTA la nota della Presidénza del Consiglio Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica ufficio per la valutazione della Performance, con la quale si comunica la 
cancellazione dall'Elenco Nazionale degli OIV, relativamente ai requisiti richiesti dall'art. 2 
del Decreto 2/12/2016, del suddetto professionista; 
RILEVATO, pertanto, che secondo quanto previsto dall'art. comma del citato decreto 
ministeriale, il suddetto professionista è cessato dall'incarico di componente unico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente; 
RAVVISAT A,quindi, la necessità di revocare la suddetta determina n.12 del 26/03/2018; 

VISTO il D .Lgs n.150/2009 e 

VISTO d.! n.90/20 14 

VISTO dpr n.l05/2016 

VISTO il D.M. del 2/12/2016 

VISTO il vigente O.RR.E.L.; 

VISTO il regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento dell'OIV 

Visto l'art. 147 /bis del TIJEL n. 267/2000 come introdotto dal n. 174 12012; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

Attesa la propria competenza 

D ERMINA 

Per i motivi di cui premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti: 

Di REVOCARE la propria determina n. 12 del 26/03/2018, con la quale era stato 
individuato e nominato, quale organo monocratico dell'OIV di questo Comune il Dott. 

,') nato a .' •... il O,. l., . ',e residente a . ' '. . ..in 
n.: durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di 
incarico; 

Di Notificare Dott. • il presente provvedimento; 

Di disporre che copia del presente atto venga pubblicato all'Albo pre io e nella sezione 
Amministrazione Trasparente sotto sez. personale - OIV. 



-------

SERVIZI FINANZIARl E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, li______ 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato a]]' Albo Pretorio dal _______ al ______ e così 
per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ______ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, lì 


