DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO n. 13 DEL 28.12.2020
OGGETTO: Nomina Organismo indipendente di valutazione in composizione
monocratica
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, in Palermo, negli uffici
dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Regione Siciliana, siti in via Trinacria
n.36, si riunisce il Comitato direttivo dell‘A.ra.n. Sicilia, i cui componenti sono stati
nominati con decreto D.P. n. 422/ Serv.1/SG del 9 agosto 2018, giusta convocazione di
cui alla nota prot. 926 del 23.12.2020.
IL COMITATO DIRETTIVO
Composto da:
- l’ Avv. Accursio Gallo
Presidente;
- il Dott. Giuseppe D’Appolito
Componente;
- il Dott. Paolo Cibin
Componente, assente giustificato per concomitanti
impegni lavorativi, come comunicato a mezzo e-mail del 23.12.2020.
-

-

-

-

-

visto il Regolamento di Organizzazione, adottato con delibera del Commissario
straordinario dell’A.ra.n. Sicilia, n. 1 del 30.05.2012;
visto il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, adottato, con
delibera del Commissario straordinario dell’A.ra.n. Sicilia, n. 3 del 26.06.2012;
visti gli artt. 14 e 14 bis del D.lgs n. 150 del 27.10.2009; Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
visto l’art. 11 della legge regionale 23.12.2011, n. 5 recante disposizioni per la
trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
visto il D.P.Reg. 21.06.2012, n. 52 con il quale è stato emanato il “Regolamento
attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
visto l’art. 7, comma 1 del D.M. 02.12.2016 - Istituzione dell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, il quale
prevede che i componenti dell’’Organismo indipendente di valutazione siano nominati
tra gli iscritti nel predetto Elenco, dall’Organo di indirizzo politico di ciascuna
amministrazione;
vista la propria delibera n. 8 del 3 agosto 2020, con la quale è stato approvato lo
schema di “Avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina dell’organismo
indipendente di valutazione in composizione monocratica” ed è stata autorizzata la

-

-

pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione del portale della performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
prese in esame le 6 manifestazioni di interesse pervenute e valutati i curricula dei
candidati;
considerato che si è proceduto alla valutazione comparativa delle manifestazioni di
interesse, all’esito della quale il curriculum dell’avv. Carmela Mangalaviti è risultato
aderente alle caratteristiche richieste per l’espletamento dell’incarico;
ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell’avv. Carmela Mangalaviti quale
Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.ra.n. Sicilia in composizione
monocratica;
DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui s’intendono integralmente trascritte:
- di nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione dell’A.ra.n. Sicilia, in
composizione monocratica, l’avv. Carmela Mangalaviti, nata a Reggio Calabria il
17.04.1975, iscritta nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti
di valutazione della performance al n. 5149 dal 27.11.2019. L’incarico avrà la durata
di anni tre, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sarà corrisposto
un compenso lordo annuo di € 4.000,00 omnicomprensivi, oltre gli oneri previdenziali
a carico dell’Amministrazione e l’i.v.a., in quanto dovuti;
- di disporre la notifica della presente delibera all’avv. Carmela Mangalaviti.
Il Presidente

Avv. Accursio Gallo

_________________________

Il Componente

Dott. Giuseppe D’Appolito

_________________________

