
 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.20160003045 DEL 22/08/2016 

OGGETTO: Nomina ed insediamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.). 
 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE 

PROPOSTA N. 20160004235 DEL 08/08/2016 

PROSPETTO DISPONIBILITA' 

GESTIONE ANNO  

AUTORIZZAZIONE DI SPESA n. 1581/16 - 224/17 - 
90/18 - 38/19 

 
AUTORIZZAZIONE DI 
ENTRATA  

n.  

 
CONTO: COMP. E RIMB. SPESE AI COMP. O.I.V. 

CONTO: ONERI SU COMP. E RIMB. SPESE AI COMP. 
O.I.V. 

CONTO:  

AUTORIZZAZIONE PRESENTE ATTO Euro 73.956,96 

PROVENIENZA Coordinamento di Staff 

U.O. Direttore del Coordinamento 

SEDE Centrale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. 
Danilo F. A. Palazzolo 

RESPONSABILE U.O.C Dott. Danilo F. A. 
Palazzolo 

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di agosto presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Francesca Barraco, acquisiti i 
pareri del Direttore Sanitario Dott. Antonio Siracusa e del Direttore Amministrativo Dott. 
Walter Messina, ha adottato la seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



 
IL RESPONSABILE U.O.C. “COORDINAMENTO AREA DI STAFF” 

Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo 

PREMESSO che con Deliberazione n. 4825 del 11/12/2015 è stata indetta la procedura di 
selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 componenti (n. 2 esterni e n. 1 
interno) dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
(O.I.V.), quale previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

ATTESO che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP di 
Trapani dal 15/12/2015 al 4/01/2016; 

ATTESO altresì che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è 
scaduto alle ore 12:00 del 04/01/2016 e che, entro il suddetto termine di 
scadenza, sono pervenute n. 13 istanze di partecipazione di cui n. 3 per 
componente interno e n. 10 per componente esterno; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 572 del 9/03/2016 è stata nominata la Commissione 
di Valutazione della selezione pubblica di cui trattasi, nella seguente 
composizione: 

  Presidente – Dott. Walter Messina – Direttore Amministrativo aziendale; 

 Componente – Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo, Responsabile aziendale 
per la Trasparenza e Integrità; 

 Componente – Dott.ssa Francesca Barraco, Responsabile aziendale per la 
Prevenzione della Corruzione; 

 Segretario – Dott.ssa Casano Erminia, Collaboratore Amministrativo 
Professionale; 

CONSIDERATO che la predetta Commissione, come da nota di convocazione prot. n. 31152 del 
24/03/2016, si è insediata in data 30/03/2016; 

VISTI i verbali delle sedute della Commissione di Valutazione, n. 1 del 30/03/2016,  
n. 2 del 31/03/2016 e n. 3 del 21/04/2016, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dai quali si evince che: 

  nel corso della prima e della seconda seduta (verbali n. 1 e 2) la stessa ha 
proceduto all’accertamento dei requisiti di ammissione, sia generali che 
specifici, previsti dagli artt. da 5 a 11 dell’avviso di selezione, nonché alla 
verifica del rispetto delle modalità e termine di presentazione della domanda 
previsti dall’art. 12 del medesimo avviso e alla valutazione dei concorrenti, 
relativamente alle aree delle conoscenze, delle esperienze professionali e 
delle capacità, attraverso l’esame dei curricula, predisponendo apposita 
scheda individuale per ciascuno dei candidati; ha, inoltre, programmato i 
colloqui con i concorrenti ammessi per il giorno 21/04/2016; alla conclusione 
delle citate sedute sono stati ammessi alla selezione i seguenti candidati: 1) 
Agate Desirè Caterina, 2) Galioto Anna, 3) Norrito Giosuè,  
4) Ottoveggio Aria, 5) Sciacchitano Antonino, 6) Spanò Fabio,  
7) Ventimiglia Caterina, 8) Zagarella Rosalba; 

 nel corso della terza seduta (verbale 3) hanno avuto luogo i previsti colloqui 
con i concorrenti, vertenti sulle menzionate aree delle conoscenze, delle 
esperienze professionali e delle capacità, al termine dei quali, sulla base dei 



medesimi colloqui e della precedente valutazione comparativa dei curricula, 
la Commissione ha stilato l’elenco di idonei allegato al predetto verbale; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41868 del 21/04/2016 il Presidente della Commissione di 
Valutazione ha trasmesso al Direttore Generale tutti gli atti e i verbali della 
selezione in argomento; 

RITENUTO di dover procedere, con il presente provvedimento, ad approvare i lavori svolti 
dalla Commissione di Valutazione di cui ai verbali sopra indicati, ed il relativo 
elenco di idonei;  

ATTESO che il Direttore Generale, sulla base del suddetto elenco di idonei, con nota 
prot. n. 48258 del 9/05/2016 ha comunicato di aver effettuato la propria scelta 
dei componenti O.I.V., ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso di selezione, optando 
per i seguenti nominativi: 1) Dott. Antonino Sciacchitano (componente 
esterno), 2) Dott.ssa Caterina Ventimiglia (componente esterno), 3) Dott.ssa 
Rosalba Zagarella (componente interno); 

DATO ATTO che il Direttore Generale, nella citata nota prot. n. 48258 del 9/05/2016 ha 
esposto le motivazioni alla base della scelta dei menzionati concorrenti quali 
membri dell’O.I.V., che si riassumono nei seguenti elementi: significativa 
esperienza dei candidati prescelti, attenzione all’equilibrio di genere, continuità 
con il precedente Organismo Indipendente di Valutazione, un’equilibrata scelta 
dei candidati, in relazione all’età, tale da favorire sia la capacità di innovazione 
che l’apporto di un’esperienza rilevante; 

ATTESO che con nota prot. n. 51333 del 17/05/2016 i nominativi dei componenti scelti 
sono stati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l’acquisizione del prescritto parere ex art. 14, comma 3, del D. Lgs.  
n. 150/2009; 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 34219 del 
01/07/2016 ha espresso parere favorevole sui nominativi comunicati, 
disponendo che “si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
del d.lgs. n. 150 del 2009. Resta ferma ogni valutazione e responsabilità 
dell’amministrazione richiedente e del candidato circa l’esistenza dei requisiti 
dichiarati e la loro attualità. Resta inoltre nella responsabilità di codesta 
Amministrazione la determinazione e corresponsione degli eventuali compensi, 
per i quali dovrà comunque essere rispettata la previsione di invarianza 
finanziaria di cui al predetto art. 14, commi 1, 9 e 11, e il regime di 
onnicomprensività per il componente interno”; 

RITENUTO quindi di dover nominare, in virtù della scelta effettuata dal Direttore Generale 
sulla base delle prescrizioni dell’avviso pubblico, i seguenti candidati quali 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione: 

1) Dott. Antonino Sciacchitano, componente esterno; 

2) Dott.ssa Caterina Ventimiglia, componente esterno; 

3) Dott.ssa Rosalba Zagarella; componente interno; 

 

 



VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata ai sensi dell’art. 53 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal Rettore dell’Università degli 
Studi di Palermo - Amministrazione di appartenenza della Dott.ssa Caterina 
Ventimiglia – con nota prot. n. 62373 del 29/07/2016, acquisita in entrata al 
prot. n. 77665 del 01/08/2016 ed in seno alla quale si specifica, altresì, che “Si 
ricorda all’Ente committente, che legge per conoscenza, che entro quindici 
giorni dalla liquidazione del compenso, deve darne comunicazione a questo 
Settore ai soli fini degli oneri di pubblicazione nell’Anagrafe delle Prestazioni 
ai sensi dell’art. 53 D.lgs. 165/2001, compilando il modello allegato alla 
presente”; 

RITENUTO altresì, di: 

1) individuare fin d’ora - quale sostituto del componente interno, in caso 
di dimissioni, collocamento a riposo o qualunque altra causa che 
dovesse intervenire durante la vigenza dell’organismo quivi nominato - 
l’altro candidato interno idoneo, la Dott.ssa Desirè Caterina Agate; 

2) riservarsi di scegliere dall’elenco degli idonei quivi allegato eventuali 
sostituti dei componenti esterni nominati, nel caso in cui, durante la 
vigenza dell’organismo in argomento, si profilasse la necessità di 
procedervi per qualsivoglia motivo, stante che, in sostituzione di un 
componente esterno, potrà essere nominato esclusivamente un altro 
candidato idoneo esterno; 

3) subordinare la nomina di eventuali sostituti all’acquisizione del 
prescritto parere ex art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009; 

PRESO ATTO che, giusta D.A. n. 0964 del 7/04/2010, il compenso pro-capite, al lordo e per 
seduta, spettante ai componenti dell’O.I.V. - salvo diverse disposizioni 
assessoriali - ammonta ad € 300,00 (Euro trecento/00), nel rispetto del limite 
massimo annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale, oltre 
al rimborso delle spese, calcolato ai sensi della normativa vigente ed in 
ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 4 dell’avviso che ha disciplinato la 
procedura selettiva per la scelta dei candidati idonei quivi nominati componenti 
dell’O.I.V.; 

DATO ATTO che - stante il richiamo, in seno al parere fornito nota prot. n. 34219 del 
01/07/2016, del regime di onnicomprensività per il componente interno – la 
corresponsione al componente interno Dott.ssa Rosalba Zagarella del 
“compenso pro-capite, al lordo e per seduta” di € 300,00, previsto in seno 
all’art. 4 dell’avviso che ha disciplinato la procedura selettiva, è subordinata 
alla previa acquisizione del chiarimento che verrà richiesto al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, cui questa Amministrazione si riserva di sottoporre la 
questione della eventuale non estensibilità all’incarico speciale di “componente 
dell’O.I.V” del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, 
introdotto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. 165/2001; 

 

 



CONSIDERATO che - dai calcoli effettuati per ottemperare alle prescrizioni del D.A. n. 0964 del 
07/04/2010, che fissa il rispetto del limite massimo annuo del 5% del 
compenso previsto per il Direttore Generale liquidabile ai componenti 
dell’O.I.V. - emerge che il numero complessivo delle sedute effettuabili 
dell’Organismo quivi nominato è pari a n. 22 sedute annue, per un totale di n. 
66 sedute nel triennio di operatività dell’O.I.V.; 

 CONSIDERATO altresì, relativamente al rimborso spese spettante ai soli componenti esterni 
dell’O.I.V., che in forza del “Nuovo Regolamento Aziendale per la disciplina 
del Trattamento di Trasferta” adottato con Deliberazione n. 2332 del 
22/05/2013, cui si rinvia per le parti applicabili:  

a) per la tratta Palermo-Trapani che verrà percorsa da entrambi i componenti 
esterni in quanto residenti in Palermo è unicamente rimborsabile - in quanto 
tratta ben servita dalla linea autobus - una somma pari all’importo del 
biglietto autobus di complessivi € 14,50 a/r, anche nell’ipotesi in cui i 
componenti esterni optassero per l’utilizzo del mezzo proprio, i cui 
eventuali maggiori costi rimarrebbero a loro totale carico;   

b) per quanto, invece, riguarda le spese per vitto saranno rimborsabili 
nell’importo massimo di € 22,26 ex art. 7 del vigente Regolamento 
aziendale, con la conseguenza che si procederà d’ufficio alla riduzione delle 
spese eccedenti la suddetta somma massima rimborsabile;   

ATTESO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che 
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la legittimità e la 
regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in 
quanto conformi ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia 
trattata; 

 

P R O P O N E 

 

Per le causali di cui in premessa: 

 

1. APPROVARE i lavori ed i verbali della Commissione di Valutazione, individuata con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 9/03/2016, che nelle sedute del 30, 31 
marzo e 21 aprile 2016 ha interamente espletato la procedura comparativa di valutazione dei 
curricula ed i colloqui relativi alla selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di questa ASP. 

2. NOMINARE, con riserva di procedere alla verifica dei titoli dichiarati dagli stessi 
nell’istanza di partecipazione, i seguenti componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (O.I.V.), con conferimento di incarico triennale decorrente 
dall’insediamento, rinnovabile una sola volta, salvo revoca o motivata cessazione per altra 
causa, in applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 e della Delibera CIVIT n. 12/2013: 

 Dott. Antonino Sciacchitano (componente esterno); 

 Dott.ssa Caterina Ventimiglia (componente esterno); 



 Dott.ssa Rosalba Zagarella (componente interno); 

3. INDIVIDUARE fin d’ora - quale sostituto del componente interno, in caso di dimissioni, 
collocamento a riposo o qualunque altra causa che dovesse intervenire durante la vigenza 
dell’organismo quivi nominato - l’altro candidato interno idoneo, la Dott.ssa Desirè Caterina 
Agate; 

4. RISERVARSI di scegliere dall’elenco degli idonei quivi allegato eventuali sostituti dei 
componenti esterni nominati, nel caso in cui, durante la vigenza dell’organismo in 
argomento, si profilasse la necessità di procedervi per qualsivoglia motivo, stante che in 
sostituzione di un componente esterno potrà essere nominato esclusivamente un altro 
candidato idoneo esterno; 

5. SUBORDINARE la nomina di eventuali sostituti all’acquisizione del prescritto parere ex 
art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009; 

6. DARE ATTO che, giusta D.A. n. 0964 del 7/04/2010, il compenso pro-capite, al lordo e per 
seduta, salvo diverse disposizioni assessoriali, ammonta ad € 300,00 (Euro trecento/00), nel 
rispetto del limite massimo annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale, 
oltre al rimborso delle spese, calcolato ai sensi della normativa vigente ed in ottemperanza 
alle prescrizioni dell’art. 4 dell’avviso che ha disciplinato la procedura selettiva per la scelta 
dei candidati idonei quivi nominati componenti dell’O.I.V.; 

7. DARE ATTO che la corresponsione al componente interno Dott.ssa Rosalba Zagarella del 
“compenso pro-capite, al lordo e per seduta” di € 300,00, previsto in seno all’art. 4 
dell’avviso che ha disciplinato la procedura selettiva, è subordinato alla previa acquisizione 
del chiarimento richiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica in merito al “regime di 
onnicomprensività per il componente interno”, espressamente richiamato in seno al parere 
favorevole reso con nota prot. n. 34219 del 01/07/2016; 

8. DARE ATTO che, per quanto sopra ampiamente esposto, le spese che l’ASP di Trapani 
sosterrà nei tre anni di operatività dell’O.I.V. quivi nominato, cui con il presente atto si 
intende dare copertura economica, ammonteranno - oltre diritti ed oneri - a complessivi € 
73.956,96 (pari ad € 24.652,32 annui) di cui: 

Compenso 

calcolato per i tre componenti, fermo restando che 
la sua corresponsione al componente interno è 
subordinata all’acquisizione del chiarimento che 
verrà richiesto al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica  

Rimborso 

spese viaggio 

calcolato per i soli due 
componenti esterni 

Rimborso 

spese vitto 

calcolato per i soli due 
componenti esterni 

Nel triennio € 59.400,00 € 5.742,00 € 8.814,96 

In ragione di 
ciascun anno 

€ 19.800,00 € 1.914,00 € 2.938,38 

 

9. AUTORIZZARE, conseguentemente, sul Bilancio di esercizio 2016 e sul conto di costo 
“Compensi e rimborso spese O.I.V.” la liquidazione ed il pagamento della complessiva 
somma di € 8.217,44 - oltre diritti ed oneri -  spettante, ferme restando le notazioni svolte da 
ultimo nella tabella riportata nel superiore punto 8), ai componenti dell’O.I.V. a titolo di 



compensi e rimborsi spese, suddividendola in ragione di ciascuno dei tre anni di operatività 
dell’Organismo quivi nominato come di seguito specificato: 

Riservarsi di autorizzare : 

 € 24.652,32 sul Bilancio d’esercizio 2017; 

 € 24.652,32 sul Bilancio d’esercizio 2018; 

 € 16.434,88 sul Bilancio d’esercizio 2019; 

10. DARE ATTO che si procederà periodicamente alla liquidazione e al pagamento dei 
compensi ai membri dell’O.I.V., nonché al rimborso delle spese, dietro presentazione di 
regolare fattura o distinta per i componenti esterni, ovvero negli emolumenti mensili per il 
componente interno, ove risultasse spettante  il compenso all’esito del chiarimento che verrà 
richiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

11. CONVOCARE la seduta di insediamento dell’Organismo quivi nominato per le ore 10,00 
del giorno 12/09/2016, previa notifica del presente atto deliberativo a ciascun componente; 

12. NOMINARE per l’espletamento della funzione di Segretario dell’O.I.V. il Responsabile 
pro tempore Ufficio Struttura Tecnica Permanente (in atto la Dott.ssa Desirè Caterina 
Agate) ovvero - in sua sostituzione, operante anche per singoli atti, sedute e/o attività - altro 
componente del “Gruppo di lavoro per le attività funzionali al sistema della misurazione e 
valutazione della performance”  istituito con Deliberazione n. 5526 del 09/12/2013, all’uopo 
scelto dal suo Coordinatore: il Responsabile pro tempore U.O.C. Coordinamento STAFF 
Aziendale (in atto il Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo); 

13. TRASMETTERE il presente atto deliberativo: 
 al Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale cui vengono demandati 

la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti a titolo di compensi, oneri e 
rimborsi spese ai componenti esterni; 

 al Responsabile U.O.S. Trattamento Economico del Personale incaricato dell’attivazione 
delle apposite procedure funzionali alla corresponsione degli emolumenti che 
eventualmente, all’esito del chiarimento che verrà richiesto al Dipartimento per la 
Funzione Pubblica, risulteranno spettanti al componente interno; 

 al Responsabile Ufficio Struttura Tecnica Permanente, in qualità di Segretario 
dell’O.I.V.;  

 al Coordinatore del “Gruppo di lavoro per le attività funzionali al sistema della 
misurazione e valutazione della performance” , ossia il Responsabile U.O.C. 
Coordinamento Staff Aziendale, per i conseguenziali adempimenti di competenza da 
porre in essere, anche in relazione all’eventuale profilarsi della necessità di procedere 
alla sostituzione - anche per singoli atti, sedute e/o attività - del Segretario; 

14. PUBBLICARE il presente provvedimento di nomina, i curricula dei candidati nominati e le 
dichiarazioni rilasciate dai medesimi sull’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web aziendale; 

15. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 
della L.R. n. 30/93. 

 
L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO  

(Dott.ssa Desirè Caterina Agate)  



 
 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
PROPONENTE 

(Dott. Danilo F. A. Palazzolo) (Dott. Danilo F. A. Palazzolo) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta, 

RITENUTO di condividerne il contenuto, 

 
DELIBERA 

 
di adottare la proposta di deliberazione per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile 
della Struttura proponente, e conseguentemente, 

1. APPROVARE i lavori ed i verbali della Commissione di Valutazione, individuata con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 9/03/2016, che nelle sedute del 30, 31 
marzo e 21 aprile 2016 ha interamente espletato la procedura comparativa di valutazione dei 
curricula ed i colloqui relativi alla selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di questa ASP. 

2. NOMINARE, con riserva di procedere alla verifica dei titoli dichiarati dagli stessi 
nell’istanza di partecipazione, i seguenti componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance (O.I.V.), con conferimento di incarico triennale decorrente 
dall’insediamento, rinnovabile una sola volta, salvo revoca o motivata cessazione per altra 
causa, in applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 e della Delibera CIVIT n. 12/2013: 

 Dott. Antonino Sciacchitano (componente esterno); 

 Dott.ssa Caterina Ventimiglia (componente esterno); 

 Dott.ssa Rosalba Zagarella (componente interno); 

3. INDIVIDUARE fin d’ora - quale sostituto del componente interno, in caso di dimissioni, 
collocamento a riposo o qualunque altra causa che dovesse intervenire durante la vigenza 
dell’organismo quivi nominato - l’altro candidato interno idoneo, la Dott.ssa Desirè Caterina 
Agate; 

4. RISERVARSI di scegliere dall’elenco degli idonei quivi allegato eventuali sostituti dei 
componenti esterni nominati, nel caso in cui, durante la vigenza dell’organismo in 
argomento, si profilasse la necessità di procedervi per qualsivoglia motivo, stante che in 
sostituzione di un componente esterno potrà essere nominato esclusivamente un altro 
candidato idoneo esterno; 

5. SUBORDINARE la nomina di eventuali sostituti all’acquisizione del prescritto parere ex 
art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009; 

6. DARE ATTO che, giusta D.A. n. 0964 del 7/04/2010, il compenso pro-capite, al lordo e per 
seduta, salvo diverse disposizioni assessoriali, ammonta ad € 300,00 (Euro trecento/00), nel 



rispetto del limite massimo annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale, 
oltre al rimborso delle spese, calcolato ai sensi della normativa vigente ed in ottemperanza 
alle prescrizioni dell’art. 4 dell’avviso che ha disciplinato la procedura selettiva per la scelta 
dei candidati idonei quivi nominati componenti dell’O.I.V. 

7. DARE ATTO che la corresponsione al componente interno Dott.ssa Rosalba Zagarella del 
“compenso pro-capite, al lordo e per seduta” di € 300,00, previsto in seno all’art. 4 
dell’avviso che ha disciplinato la procedura selettiva, è subordinato alla previa acquisizione 
del chiarimento richiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica in merito al “regime di 
onnicomprensività per il componente interno”, espressamente richiamato in seno al parere 
favorevole reso con nota prot. n. 34219 del 01/07/2016;  

8. DARE ATTO che, per quanto sopra ampiamente esposto, le spese che l’ASP di Trapani 
sosterrà nei tre anni di operatività dell’O.I.V. quivi nominato, cui con il presente atto si 
intende dare copertura economica, ammonteranno - oltre diritti ed oneri - a complessivi € 
73.956,96 (pari ad € 24.652,32 annui) di cui: 

Compenso 

calcolato per i tre componenti, fermo restando che 
la sua corresponsione al componente interno è 
subordinata all’acquisizione del chiarimento che 
verrà richiesto al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica  

Rimborso 

spese viaggio 

calcolato per i soli due 
componenti esterni 

Rimborso 

spese vitto 

calcolato per i soli due 
componenti esterni 

Nel triennio € 59.400,00 € 5.742,00 € 8.814,96 

In ragione di 
ciascun anno 

€ 19.800,00 € 1.914,00 € 2.938,38 

9. AUTORIZZARE, conseguentemente, sul Bilancio di esercizio 2016 e sul conto di costo 
“Compensi e rimborso spese O.I.V.” la liquidazione ed il pagamento della complessiva 
somma di € 8.217,44 - oltre diritti ed oneri -  spettante, ferme restando le notazioni svolte da 
ultimo nella tabella riportata nel superiore punto 8), ai componenti dell’O.I.V. a titolo di 
compensi e rimborsi spese, suddividendola in ragione di ciascuno dei tre anni di operatività 
dell’Organismo quivi nominato come di seguito specificato: 

Riservarsi di autorizzare :  

 € 24.652,32 sul Bilancio d’esercizio 2017; 

 € 24.652,32 sul Bilancio d’esercizio 2018; 

 € 16.434,88 sul Bilancio d’esercizio 2019; 

10. DARE ATTO che si procederà periodicamente alla liquidazione e al pagamento dei 
compensi ai membri dell’O.I.V., nonché al rimborso delle spese, dietro presentazione di 
regolare fattura o distinta per i componenti esterni, ovvero negli emolumenti mensili per il 
componente interno, ove risultasse spettante  il compenso all’esito del chiarimento che verrà 
richiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

11. CONVOCARE la seduta di insediamento dell’Organismo quivi nominato per le ore 10,00 
del giorno 12/09/2016, previa notifica del presente atto deliberativo a ciascun componente; 



12. NOMINARE per l’espletamento della funzione di Segretario dell’O.I.V. il Responsabile 
pro tempore Ufficio Struttura Tecnica Permanente (in atto la Dott.ssa Desirè Caterina 
Agate) ovvero - in sua sostituzione, operante anche per singoli atti, sedute e/o attività - altro 
componente del “Gruppo di lavoro per le attività funzionali al sistema della misurazione e 
valutazione della performance”  istituito con Deliberazione n. 5526 del 09/12/2013, all’uopo 
scelto dal suo Coordinatore: il Responsabile pro tempore U.O.C. Coordinamento STAFF 
Aziendale (in atto il Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo); 

13. TRASMETTERE il presente atto deliberativo: 
 al Responsabile U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale cui vengono demandati 

la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti a titolo di compensi, oneri e 
rimborsi spese ai componenti esterni; 

 al Responsabile U.O.S. Trattamento Economico del Personale incaricato dell’attivazione 
delle apposite procedure funzionali alla corresponsione degli emolumenti che 
eventualmente, all’esito del chiarimento che verrà richiesto al Dipartimento per la 
Funzione Pubblica, risulteranno spettanti al componente interno; 

 al Responsabile Ufficio Struttura Tecnica Permanente, in qualità di Segretario 
dell’O.I.V.;  

 al Coordinatore del “Gruppo di lavoro per le attività funzionali al sistema della 
misurazione e valutazione della performance” , ossia il Responsabile U.O.C. 
Coordinamento Staff Aziendale, per i conseguenziali adempimenti di competenza da 
porre in essere, anche in relazione all’eventuale profilarsi della necessità di procedere 
alla sostituzione - anche per singoli atti, sedute e/o attività - del Segretario; 

14. PUBBLICARE il presente provvedimento di nomina, i curricula dei candidati nominati e le 
dichiarazioni rilasciate dai medesimi sull’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web aziendale; 

15. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 53 
della L.R. n. 30/93. 

La presente deliberazione è composta – escluso il frontespizio – da n.  9  pagine ed è firmata 
digitalmente. 


