
Tl::t\TRO DI 

MESSJNA 

@' attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la

.

COrrettezza del seg,iente 

I 
chema di determinazione di cui si propone l'adozìone. 

Messina, 3 I .O l .2023 
---·-- L' Istrutt��..,ç:M 

DETERMINAZIONE N. 04 DEL 31.01.2023 

OGGETTO: Impegno di spesa per competenze prof. Domenico Marino quale Componente Monocratico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione - Approvazione Disciplinare 

li Titolare di Posizione Organizzativa degli U111ci Amministrativi, f-'inanziari e della Programmazione 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto del! 'Ente; 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Visto il decreto legislativ() 165/2001; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Albe110 Dalla Chiesa"; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n . 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per
l'attuw.ione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 
Visto jJ Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 202 l ad oggetto; "Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021"; 
Visti 

- il Decreto del Presidente n. 01 del 30. l 1.2021 con il quale è stata contèrita al dipendente sig. Gai:tano
Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi - Finanziari e
della Programmazione;
- il Decreto del President� n. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono prorogali sino al 30 novembre 2022
gli incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con ìl citato Decreto n. 01/2021;
- il Decreto dd Presidente n. 5 del 30.11.2022 con il quale gli incarichi in scadenza. al 30 novembre 2022
sono prorogati al 28 fobbraio 2023;
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che, in attuazione al provvedimento del
Presidente n. O I /2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di
proce1:,si e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di f'unzionigramma disciplinato
dal nuovo regolamento degli Uffici;
Premesso che 

con deliberazione n. 37 del 30.6.2022 il CdA ha confermato, ai sensi dell'art 14 bis eornma 2 del Decreto 
Legislativo 150/2009, la costituiìone dell'Organismo indipendente di Valutazione in composizione 
monocratic.:a per ìl triennio 2022-2025 avviando la procedura finalizzata all'acquìsizionc di manifostazioni 
di interesse peci! rinnovo dell'Organismo; 
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- con il citato provvedimento il Consiglio di Atnministrazionc ha approvato lo schema di avviso pubblico
nel quale ha dctcf'ln.inatn in curo 6.000,00 (seimila/00) il compenso annuo lordo e, altrcsì, ha demandato
al Presidente la valutazione delle candidature pervenult.i al fine <li formulare al C.d.A. la proposta di
nomma;
Che, in esiLo all'espletamento della procedura istruttoria e di valutazione, il CdA con 
Deliberazione n. 91-2022 ha proceduto alla nomina ciel prof. Domenico Marino quale Organismo 
Indipendente di Valutazione per il triennio 2022 - 2025; 
Che l'esito è stato pubblicato sul Portale della Performance in data 16 gennaio u.s., giusta 
comunicazione ricevuta dal Dipmtimento della funzione puhblica - Ufficio per la qualità della 
performance e le riforme; 
Ritenuto, pertanto, in forza dclF indicazione dispositiva di cui alla citata deliberazione n. 91-
2022, ed all'espletamento degli adempimenti consequenziali procedere a lbm1aliuare la nomina 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 
Visto il disciplinare che fissa in anni tre la durata dell'incarico e indica, quale data di decorrenza 
dello stesso, il giorno 01 del mese <li febbraio e.a.; 
Dato atto che la spesa relativa alle competenze professionali determinate per l'incarico in oggetto 
sarà imputata al cap. l 03196 ( onorari compensi e rimborsi per incarichi professionali) del 
bilancio pluriermale 2022-2024, esercizìo 2023 e successivi; 
Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 
IO agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 
Visto ìl D.D.G. n° lO 12/S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 
Visto il O.O.O. n° 26/S8 del 18 Gennaio 2023 che approva la gestione provvisoria del Bilancio
deU'E.A.R. Teatro di Messina fino al 28/02/2023 nei limiti degli stanziamenti di spesa. prevìsti per
l'esercizio 2023 nel bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con D.D.O. n. l O 12/S8 del 08.6.2022; 
Attestata (ai sensi dell'art. 6�bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto 
di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile dell'Ufilcio, cui compete l'adozione del 
presente provvedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di allestare lu 
regolarità e la correttez�a di quest'ultimo; 
Dato atto che con la firma del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica 
attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrati va (D.lgs. 118/2011 ); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato; 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1) approvare il Disciplinare d'incarico volto a formalizzare, in esecuz.ione del1a deliberazione del
CùA n° 91 in data 13 dicembre 2022, il conferimento al pror. Domenico Marino
(  O  M  I  S  S  I  S  ) dell'incarico di componente monocratico  dell'Organismo
Indipendente: di Valut:a:done, per un triennio;

2) di impegnare al cap. 103196 ( onorari compensi e rimhorsi per incarichi professionali ) del
bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2023, la spesa complessiva cli Euro 1.000,00 quale
.�1�10ta .relativa ad un bimestre del compenso annuo lordo in favore clell'O.I.V. che risulta
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determinalo in comples:,,ivi euro 6.000,00 (scimila/00) oneri previdenziali inclusi e IV A se 
dovuta; 

3) di accerlare, ai 11.ni del conlrollo preventivo di regolarità ammi1ùstrativa, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unilamenle alla sottoscrizione del presente
provvedimento;

4) di lrasmcllere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Celty Maiani 
Re��>-*)abile O. Amministrativo
<---� OJ.._OJ..,..___ \ 
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