
 1 

    CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
 
 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 14 DEL 26/06/2017                 
 
 
OGGETTO: Approvazione esiti valutazione performance 2016   
 
L’anno 2017, il giorno 26 del mese di giugno, in Catania nella sede del Consorzio d’Ambito Territoriale 
Ottimale Catania Acque in Liquidazione, il Commissario Straordinario e Liquidatore, Ing. Gaetano 
Sciacca, giusta Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 6 febbraio 2017; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 9 del 31/10/2011 con la quale è stato approvato, 
ad integrazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, il regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento dell’OIV, in attuazione del D.Lgs. n. 150/09; 
 
Vista la deliberazione del CdA n. 19 del 25/06/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Sistema di 
Misurazione, Valutazione e Rendicontazione della performance del Consorzio; 
 
Vista le deliberazioni n. 5 del 11/05/2016 e n. 9 del 24/05/2016 con le quali sono stati approvati gli obiettivi 
per la dirigenza per l’anno 2016; 
 
Ritenuto che per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 del SMVP sono stati assolti tutti gli 
adempimenti in esso previsti e che la dirigenza ha eseguito quanto previsto ai fini della valutazione della 
performance organizzativa e individuale, compilando l’allegato A; 
 
Visti gli esiti della valutazione, relativi all’anno 2016, per come trasmessi dall’OIV con nota prot. n. 592 
del 22/06/2017 e contenuti nell’all. A; 
 
Richiamati gli artt. 2 e 7 del regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’OIV che prevedono 
che i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo effettuati dall’OIV devono essere trasmessi 
al CdA per la successiva applicazione del sistema premiale; 
 
Visto il D. Lgs. N. 150/2009 ed il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive: 
            “Si esprime parere favorevole” 
              Il Dirigente Amministrativo 
               Avvocato Gerardo Farkas 
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DELIBERA 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente 
riportate 
 

1. Di approvare i risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo effettuate e proposte 
dall’OIV, afferenti il Dirigente tecnico ed il Dirigente Amministrativo per l’anno 2016 contenuti 
nelle allegate schede che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di pubblicare le schede di valutazione sul sito istituzionale del Consorzio, nell’apposita sezione 
dedicata alla trasparenza; 

3. Di autorizzare la liquidazione della retribuzione di risultato negli importi risultanti dai rispettivi 
contratti di lavoro, dando mandato agli uffici del Consorzio di porre in essere tutti gli adempimenti 
gestionali conseguenti. 

 
Il Commissario Straordinario e Liquidatore      
             Ing. Gaetano Sciacca 
         


