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                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 1  DEL 10.01.2017  
 

Oggetto: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DEL CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA IN LIQUIDAZIONE 
 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
Premesso che con deliberazione n. 9 del 31.10.2011 l’assemblea dell’ATO 2 Catania Acque ha 
approvato il regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione; 
Visto il D. lgs. 150/2009; 
Visto il Decreto Ministeriale del 2/12/2016; 
Visto il D.P.R. 105/2016; 
Vista 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; 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 22 del 17.11.2017 con 
la quale è stato approvato lo schema di avviso per la presentazione delle candidature a 
componente unico dell’OIV per il triennio 2018-2020; 
Atteso che il relativo avviso pubblico per la nomina del componente unico dell’Organismo 
indipendente di valutazione è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e nella sezione 
Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso; 
Considerato che alla scadenza dei termini prestabiliti è pervenuta una proposta di candidatura 
a componente unico O.I.V.; 
Vista la precedente esperienza dell’avv. Raffaella Gemma quale componente unico dell’O.I.V. 
di questo Consorzio nonché il curriculum allegato alla domanda di partecipazione da cui si 
evince l’interdisciplinarità delle capacità possedute dalla stessa e delle esperienze maturate in 
relazione all’incarico da ricoprire; 
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Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
Visto il seguente parere di regolarità contabile; 
“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria”  
Imp. 1/2018 

                 Il Dirigente Amministrativo 
                 Avvocato Gerardo Farkas 

 
 

Ritenuto di poter deliberare in merito 
DELIBERA 

 
Per quanto espresso in premessa, 
1. Di nominare componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 

2018-2020 l’avv. Raffaella Gemma nata a Catania, il 07/06/1976 C.F. GMMRFL76H47C351F; 
2. Dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare; 
3. Di stabilire che il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di soppressione del Consorzio 

o di trasferimento delle relative funzioni; 
4. Di fissare il compenso annuo spettante al componente unico O.I.V. in € 1.500,00 al netto delle 

ritenute di legge a carico dell’Ente ed omnicomprensivo di tutte le spese comunque sostenute 
dall’incaricato per l’espletamento dell’attività, da corrispondere con cadenza annuale; 

5. Conseguentemente impegnare la somma complessiva di € 1.560,00 per spettanze 
omnicomprensive da corrispondere all’OIV per l’anno 2018 imputandola alla missione 1 – 
Programma 1 – Titolo 1 Macroaggregato 3 cap. 20 competenza 2018; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo curriculum nell’apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente. 

 
           Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
                              Ing. Gaetano Sciacca 
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