ATI di Enna subentrata
a titolo universale all’ATO 5 Enna
ai sensi della L.R.19\2015

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 32 del Registro

Enna, 17/05/2022

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse ai fini della
nomina triennale dell’Organismo Indipendente di Valutazione esterno dell’A.T.I.
di Enna.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 - Disciplina in materia di risorse idriche – con cui la Regione
Siciliana ha suddiviso il territorio in nove Ambiti Ottimali, su base provinciale, pertanto coincidenti con i
preesistenti Ambiti ed ha previsto la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) in seno agli
Ambiti Territoriali Ottimali, rinviando la definizione della nuova perimetrazione di questi ultimi ai
successivi 60 giorni dalla pubblicazione della norma;
Dato atto che in attuazione della citata L.R. 19/2015:
-

è stata istituita l'Assemblea (ATI), quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti
all'Ambito territoriale ottimale di Enna, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit.(art.3, commi1e 2);
che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa,
contabile e tecnica (art.3, comma 2);
che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un presidente;
che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare prot.n.1369 del 7\03\2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità, in cui sono delineate le direttive per l'insediamento delle Assemblee Territoriali Idriche,
enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i Commissari
Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d'Ambito e precisando che “i Commissari
Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al formale insediamento
e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali idriche, atteso che il passaggio di attribuzioni fra
amministrazioni pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali dell'Ordinamento Giuridico, senza
soluzione di continuità, garantendo il passaggio delle funzioni tra l'ente che si estingue e l'ente che
subentra";
Ricordato che:
-

con autorizzazione prot.n. 49539 del 17/12/2010 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi
di P.U. veniva prorogato fino alla cessazione del Consorzio Ato 5 di Enna il distacco dell’Ing. Stefano
Guccione, dipendente regionale, presso quest’ultimo;
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-

con Determina del Commissario Straordinario e liquidatore n. 111 del 30/08/2016 è stata prorogata la
nomina di Direttore Generale del Consorzio Ato 5 di Enna all’Ing. Stefano Guccione fino alla
cessazione dell’Ente;

-

in data 20 aprile 2016, si è tenuta la prima seduta dell’Assemblea Territoriale idrica, convocata dal
Commissario Liquidatore dell'ATO 5 di Enna, nel corso della quale è stato approvato il proprio Statuto,
successivamente modificato con verbali dell'ATI di Enna n. 4 del 23/06/2016 e n. 3 del 24/05/2019;

- in data 11 luglio 2016 si è stipulata tra il Consorzio ATO e l'ATI di Enna, in ossequio alla circolare n.
1369/GAB del 07 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità,
la convenzione per l’utilizzo temporaneo del personale;
-

con la circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica utilità ha sollecitato le ATI al concreto avvio operativo finalizzato al compimento delle
funzioni che sono state attribuite a tali enti con la legge regionale n. 19/2015;

Vista la delibera n° 04 del 14/07/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, immediatamente
esecutiva, con cui è stato deliberato il subentro dell’ATI di Enna sull’ATO n° 5 Enna e di avvio operativo
della stessa al 1° settembre 2020;
Ricordato che nella predetta delibera ATI si precisa che la chiusura dell’ATO 5 di Enna è subordinata alla
chiusura del rendiconto straordinario di liquidazione alla data del 30/08/2020;
Richiamata la determina commissariale n.120 del 27.08.2020 di passaggio delle funzioni, competenze,
personale e contratto di gestione al 1° settembre 2020;
Preso atto dell’avvenuto avvio funzionale dell’ATI di Enna alla data del 1/09/2020;
Condivisa la necessità di agevolare l’avvio delle attività dell’ATI nel rispetto della L.R.n.19/2015;
Considerato che tutte le attività di passaggio e trasferimento delle funzioni e competenze sono avvenute
alla data del 1 settembre e che manca solo l’approvazione del rendiconto straordinario di liquidazione alla
data del 31/08/2020;
Richiamato lo Statuto nella parte relativa agli Organi e alle funzioni del Direttore Generale dell’ATI;
Considerato che l’ATI di Enna giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 14 luglio 2020,
è subentrata a titolo universale all’ATO 5 di Enna ai sensi della L.r.n.19/2015 a decorrere dal 1° settembre
2020, avvalendosi anche, nelle more dell’individuazione del Direttore Generale secondo le previsioni
statutarie, del Direttore dell’ATO 5 di Enna, Ing. Stefano GUCCIONE;
Richiamata la delibera dell’Assemblea dell’A.T.I.di Enna n. 12 del 21.12.2021, con la quale l’Ing.
Stefano Guccione è stato nominato Direttore Generale dell’A.T.I. di Enna;
Visto il D.Lvo 27/10/2009, n. 150 recante “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", relativo all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance e, in particolare,
gli articoli 14 e 14 bis;
Visto il D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, recante: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
nell’ambito della quale assume un particolare rilievo anche l’organo di valutazione delle performance;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e,
in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
(OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei
componenti degli OIV della performance;
Preso atto che allo stato attuale l’Ente è privo di O.I.V. e che necessita procedere alla nomina dello stesso;
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Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) dell’ATI di Enna, costituito da un componente unico esterno;
Vista la determina n° 30 del 16/05/2022 del Direttore Generale dell’ATI, con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’costituzione ed il funzionamento dell’O.I.V. dell’A.T.I.Enna;
Visti:
•
•
•
•
•

il D.lgs. n. 267/2000;
il D. lgs. n. 150/2009 e s. m. e i.;
il D. lgs. N.33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 /2016;
il D.P.R. N.105/2016;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione d’interesse ai fini della
nomina triennale dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) esterno dell’A.T.I. Enna
che , allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prevedere che il compenso da corrispondere all’O.I.V. è pari ad €. 7.500,00 annui oltre IVA e
CPA se dovute, onnicomprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. Di dare mandato al Responsabile del procedimento, sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO, di
procedere all’istruttoria per l’individuazione del componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ATI Enna.
4. Di pubblicare l’Avviso pubblico, per l’acquisizione della manifestazione d’interesse ai fini della
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) esterno dell’A.T.I. Enna, sul sito
istituzionale dell’A.T.I. Enna, www.atienna.it, “ Albo pretorio on-line” e nella sezione “Avvisi”.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Stefano GUCCIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267)
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla
determinazione di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto
2000, in quanto la suddetta determina non comporta impegno spesa.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

f.to Prospero Giuseppe SANFILIPPO
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ATI di Enna subentrata
a titolo universale all’ATO 5 Enna
ai sensi della L.R.19\2015

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA ANNUALE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ESTERNO DELL’A.T.I. DI ENNA.

Premesso che si rende necessario provvedere alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’A.T.I. di Enna, a seguito della validazione degli esiti del ciclo della performance
relativo all’esercizio 2022, si rende noto che sono aperti i termini relativi alla procedura
comparativa per raccogliere le manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di
componente unico dell’OIV ad un esperto professionista esterno.

OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico in oggetto è relativo alla individuazione di un esperto professionista esterno chiamato a
rivestire il ruolo di Componente Unico dell’OIV dell’A.T.I. di Enna per l'espletamento delle
seguenti attività:
a) Elaborare e perfezionare la metodologia per la redazione del Piano degli Obiettivi allegato al
Piano Esecutivo di Gestione annuale e supportare la stesura, collaborando con il Presidente, il
Direttore Generale ed i Responsabili dei Settori;
b) Curare la mappatura dei prodotti delle strutture organizzative dell’ente e degli indicatori di
risultato per il relativo controllo, tenendo conto delle strategie fissate dal Presidente e degli
obiettivi gestionali negoziati dallo stesso con i Responsabili dei Settori;
c) Valutare le posizioni organizzative dirigenziali secondo i criteri del sistema di valutazione
permanente ed utilizzando i risultati di controllo interno di gestione;
d) Svolgere, se richieste, funzioni di supporto ai Responsabili dei Settori per la valutazione del
personale a ciascuno di essi assegnato;
e) Esercitare tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti, contratti di
lavoro o dal Presidente, qualora intenda avvalersi dell’OIV quale supporto per l’attività di
indirizzo politico-amministrativa;
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f) Accertare, tramite l’analisi dei dati di gestione, la rispondenza dei risultati dell’attività dell’ente
con gli obiettivi stabiliti dal Piano degli obiettivi e fornire indicazioni utili alla messa a punto
degli stessi per i periodi successivi;
g) Provvedere alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso e proporre al Presidente la valutazione annuale del Direttore
Generale e dei Responsabili dei Settori e l’attribuzione ad essi della retribuzione di risultato e
degli altri premi eventualmente previsti;
h) Proporre al Presidente il sistema di misurazione e valutazione della performance
dell’organizzazione, del Direttore Generale, dei Responsabili dei Settori e dei dipendenti e
curarne gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di
conciliazione;
i) Validare la relazione sulla performance dell’ente ai fini della rendicontazione;
j) Concorrere alla costituzione del sistema di misurazione e valutazione dell’amministrazione al
fine di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi
e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione del Direttore Generale;
k) Svolgere le funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della
valutazione e della trasparenza, garantire la correttezza dei processi di misurazione, valutazione
e premialità, secondo le linee guida dettate in materia, ai sensi degli artt.7, comma 3, e 13,
comma 6, lett. b), d) ed e) del Decreto Legislativo n.150/2009;
l) Svolgere la propria attività in piena autonomia, secondo calendari e modalità definiti dall’OIV.

DURATA E CORRISPETTIVO
L’OIV è nominato dal Direttore Generale sulla base della presentazione di un curriculum vitae,
valutata l’esperienza dell’interessato e l’idoneità a ricoprire l’incarico. L'incarico ha durata
triennale dalla data di affidamento, salvo revoca motivata o diversa minore durata stabilita nella
determinazione di nomina.
Alla scadenza naturale dell'incarico annuale, il componente unico cessa automaticamente
dall'incarico, fatti salvi gli atti di controllo e valutazione eventualmente in corso di svolgimento.
Nel qual caso egli resta in carica fino alla nomina del nuovo componente.
Il compenso da corrispondere all’OIV è pari ad € 7.500,00 oltre IVA e CPA se dovute,
omnicomprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

REQUISITI RICHIESTI
Per ricoprire l'incarico, i candidati devono essere in possesso, alla data della scadenza del termine
per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
1.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri del U.E.;

2.

godimento dei diritti civili e politici;

3.

non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti la designazione;

4.

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico,
né di avere in corso procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

5.

non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

6.

non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;

7.

non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo
grado;

8.

non avere svolto attività professionale in favore o contro l'amministrazione;

9.

non avere alcun rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con i dirigenti in servizio presso l'Ente e con i componenti degli organi di indirizzo
politico-amministrativo;

10. non avere svolto l'incarico di Revisore dei conti presso lo stesso Ente;
11. essere iscritto nell’elenco Nazionale dell’OIV;
12. non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti
dall'art. 236 del D. Lgs n. 267/2000;
13. essere in possesso di documentate competenze, capacità intellettuali, manageriali, relazionalicomunicative, esperienza nei sistemi di valutazione e controllo essenzialmente improntate:
alla trasparenza, all’innovazione e al miglioramento continuo degli assetti organizzativi e dei
processi.
Deve, in ogni caso, possedere diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea
in discipline giuridiche ed economiche conseguita nel precedente ordinamento degli studi;
è richiesto, altresì, un percorso formativo di elevata specializzazione nelle materie di
organizzazione delle PP.AA. e della gestione del personale, del management, del controllo di
gestione, della pianificazione, programmazione e controllo, della misurazione e valutazione
organizzativa e delle risorse umane.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CURRICULUM
I soggetti interessati possono comunicare il loro interesse all'incarico, con nota in carta libera,
sottoscritta e corredata da apposito curriculum vitae e professionale dal quale risultino le
comprovate competenze ed esperienze maturate negli ambiti di cui sopra.
L'istanza dovrà pervenire all’Assemblea Territoriale Idrica di Enna, entro e non oltre il 27/05/2022,
attraverso una delle seguenti modalità:
•

presentazione diretta all'Ufficio protocollo dell’A.T.I. di Enna, Via Trieste n.13;

•

trasmissione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’A.T.I. di Enna, Via
Trieste n.13;

•

trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: atienna@pec.it

Con riferimento a tale ultimo sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita
identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le
credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).
All'istanza dovranno essere allegati:
•
•

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto.

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel
caso di istanza cartacea, incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del curriculum atto a
comprovare l'esperienza richiesta nel presente avviso. Non saranno, inoltre, considerate valide le
istanze pervenute oltre il termine del 27/05/2022. Il candidato che invia l'istanza in una delle due
modalità in precedenza indicate, rimane il solo responsabile del suo arrivo presso il citato Ufficio
Protocollo dell’A.T.I. di Enna entro i termini previsti. L’A.T.I. di Enna non assume alcuna
responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dell'istanza e del curriculum.
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' IDONEE
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente esplorativa,
essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie
dell’incarico in oggetto.
Il Direttore Generale esaminerà i curricula pervenuti e individuerà i candidati in possesso dei
requisiti minimi richiesti dal presente avviso. Non è prevista, quindi, la formazione di una
graduatoria in merito.
Al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina dell’OIV sarà effettuata con
provvedimento del Direttore Generale, fra i candidati ritenuti maggiormente idonei, sulla base
della presentazione di un curriculum vitae, valutata l’esperienza degli interessati e l’idoneità a
ricoprire l’incarico.
Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta il provvedimento del Direttore Generale
di affidamento dell’incarico.

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato interamente nell’Albo Pretorio on line dell’A.T.I. di Enna, sul
sito istituzionale dell’Ente: www.atienna.it

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D. lgs n. 196/2003 “ Codice in materia di protezione di dati personali” e al
fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art.7 del decreto stesso, si informa che i dati
personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente
dell’amministrazione dell’A.T.I. di Enna, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo
che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al
termine del procedimento, esclusivamente per la stipula del contratto d’opera.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il sig. Prospero Giuseppe SANFILIPPO, telefono: 093522193,
e-mail: segreteria@atienna.it al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione o
chiarimento inerente il suddetto Avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano GUCCIONE

