COMUNE DI ROCCAMENA
PROVINCIA DI PALERMO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
***
Verbale n. 1
L’anno 2014, il giorno del mese di dicembre, alle ore 11,00 e ss. negli Uffici Municipali si è
riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) composto dall’Avv. Claudia
Notaro.
Preliminarmente, l’avv. Notaro prende visione della Determina Sindacale n. 33 del 2014
con cui si è proceduto alla nomina della stessa quale componente unico dell’O.I.V.
Si dà atto che l’O.I.V. si insedia ufficialmente in data odierna.
L’Avv. Notaro nomina quale segretario verbalizzante dell’O.I.V., la Sig.ra Palmeri Anna
dell’Ufficio Segreteria, senza che venga previsto alcun compenso per l’esercizio di tale
mansione.
L’Avv. Notaro, al fine di procedere tempestivamente allo svolgimento delle mansioni
ad essa affidate, già in data 26 novembre 2014 inviava P.E.C. indirizzata al Sindaco e al
Segretario Comunale – che si allega in copia (doc. 1) - con la quale si richiedeva la seguente documentazione (in copia):
-

Regolamento municipale sull’istituzione e il funzionamento dell’O.I.V;

-

Regolamento di organizzazione di uffici e servizi;

-

Atti di adozione degli indicatori di efficienza ed efficacia delle performances e parametri di valutazione;

-

Linee guida di organizzazione degli Uffici e Piano Esecutivo di Gestione
[P.E.G.];

-

Piano annuale delle performances;

-

Atti di individuazione degli organismi di vertice [ovvero titolari di Posizione
Organizzativa – P.O.];

-

Pianta organica e dotazione organica;

-

Carico di lavoro assegnato dalle P.O. alla dotazione organica;

-

Verbali del precedente O.I.V.

L’O.I.V. prende visione:
-

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

del regolamento comunale sull’Organismo di Valutazione;

-

della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 54 dell’11 ottobre 2007,
esecutiva per legge, con la quale è stato approvato il sistema permanente di valutazione del personale incaricato di area di posizione organizzativa;

-

della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 10 gennaio 2008,
esecutiva per legge, con la quale è stato approvato il sistema permanente di valutazione del personale dipendente non incaricato di posizione organizzativa;

-

della determinazione sindacale n. 14 del 27 maggio 2014 con la quale è stato conferito incarico a tempo parziale e determinato al Dott. Gianfranco Taormina di
“Responsabile dell’Area Economico Finanziaria”;

-

della determinazione sindacale n. 19 del 3 giugno 2014 con la quale è stato conferito incarico all’Ing. Salvatore Fiorentino di “Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Area Tecnica Comunale ”;

-

della determinazione sindacale n. 20 del 3 giugno 2014 con la quale è stato conferito incarico al Sig. Domenico Foto - Vice Sindaco - di “Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo ”

L’O.I.V. rileva che dal giugno 2013 si sono avvicendate due amministrazioni comunali e
una gestione commissariale.
A causa di tali avvicendamenti si evidenzia che ad oggi non risultano pervenute, in
quanto non redatte, le linee programmatiche relative all’anno 2014.
Inoltre, non risultano pervenuti nemmeno gli ulteriori documenti richiesti con la p.e.c.
del 26 novembre 2014.
Alla luce di quanto evidenziato questo Organismo ritiene che relativamente all’anno
2014, non avrà la possibilità di procedere alla valutazione dei Funzionari titolari di Posizione Organizzativa.
L’O.I.V. dispone che il presente verbale venga trasmesso all’A.C. affinchè la stessa provveda ai relativi adempimenti.
La seduta risulta conclusa alle ore 13,15.
Avv. Claudia Notaro ____________________________componente unico O.I.V.
Sig.ra Anna Palmeri_____________________________segretario verbalizzante

