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                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 22  DEL 17.11.2017  
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di novembre, negli uffici dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
Catania Acque in liquidazione, il Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. Gaetano Sciacca, con 
l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 
- il D.Lgs n. 150/2009 “Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
- la deliberazione CIVIT (ANAC) n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione”; 
- 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; 
- la circolare n. 3550 del 19/01/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in virtù della 
quale le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2 del D.M.  2 
dicembre 2016, valutano nell’ambito della propria autonomia se richiedere il requisito 
dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del 
proprio OIV; 
- il Regolamento relativo all’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance approvato con Delibera Assembleare n. 9 del 31.10.2011; 
 

Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
                    “Si esprime parere favorevole”  

             Il Dirigente Amministrativo 
               Avvocato Gerardo Farkas 
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Ritenuto di poter deliberare in merito 
DELIBERA 

 
Per quanto espresso in premessa, 
 
1. Approvare l’allegato avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione, comprensivo dello 
schema di domanda;  
2. Dare atto che il corrispondente impegno di spesa sarà reso nel provvedimento di nomina dei 
componenti dell’OIV selezionati.  
Alla presente determina si allega relativa documentazione.  
 
Il Dirigente Amministrativo    Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
   Avv. Gerardo Farkas                     Ing. Gaetano Sciacca 


