C O M U N E D I P A N T E LL E R I A
Provincia di Trapani
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI
DI SINDACO
N. 2
DATA 4.1.2013

OGGETTO : Conferimento incarico triennale di esperto esterno
in misurazione e valutazione della performance (O.I.V.) alla
Dott.ssa Federica Caponi

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di gennaio nel proprio ufficio
Il Commissario Straordinario
Premesso che con delibera G.M. 88 del 21/11/2012 si è istituito l’Organismo
Interno di Valutazione e si sono approvati i criteri e lo schema di avviso di
selezione per il conferimento di un incarico triennale di esperto esterno in
misurazione e valutazione della performance (O.I.V.);
Che nella stessa delibera venivano approvati i seguenti requisiti di
partecipazione:
- Requisiti generali:
· cittadinanza italiana o UE;
· età non superiore a 65 anni;
· assenza di cause ostative: i componenti dell’OIV non possono essere nominati tra
soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei due anni
precedenti la nomina.
- Requisiti attinenti l’area delle conoscenze:
· possesso di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se
conseguita nel previgente ordinamento in ingegneria gestionale, economia e
commercio, giurisprudenza o lauree equiparate ed equipollenti.
- Requisiti attinenti l’area delle esperienze professionali:
· possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizione apicale – di staff, nella
pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management,
della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione del personale,
della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere
maturato un’esperienza di almeno tre anni quale componente di organismi di
valutazione.
Visto l’avviso pubblico per la nomina dell’OIV pubblicato sul portale
dell’Ente e all’Albo web del Comune dal 03/12/2012 al 13/12/2012, nel quale si

stabiliva come termine ultimo per la presentazione dell’istanza le ore 12.00 del
13/12/2012;
Che nel termine previsto nell’avviso sono pervenute al protocollo dell’Ente le
seguenti istanze :
1) Dott.ssa Federica Caponi ( PEC del 4.12.2012, prot. n. 23062 del 05.12.2012);
2) Dott. Gilberto Ambotta (PEC del 12.12.2012, prot. n. 23686 del 13/12/2012 );
Che è pervenuta fuori termine l’istanza del Dott. Donato Madaro (PEC del
13.12.2012 ore 12,06, prot. n. 23751 del 13/12/2012), il quale pertanto viene escluso
dalla selezione;
Riscontrato che i due candidati ammessi alla selezione sono in possesso dei
requisiti di cui alla lettera B del suddetto avviso pubblico;
Dato atto che dall’analisi dei due curricula emerge che la Dott.ssa Caponi ha
discrete competenze specialistiche in materia di organizzazione e gestione delle
risorse umane, derivante – in parte - dagli studi post laurea presso la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e il Mater di II livello presso l’Università di Macerata,
Facoltà di Scienze Politiche ed in parte dall’esperienza professionale di
responsabile dell’area formazione e consulenza di un’agenzia di formazione
accreditata presso la Regione Toscana;
Riscontrato altresì che la dott.ssa Caponi collabora con l’ANCI Toscana per
l’organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti agli
amministratori ed al personale degli EE.LL. in materia di pianificazione e
definizione degli obiettivi e che dal 2008 collabora con riviste specializze quali “
Guida al Pubblico Impiego” e “ Diritto e Pratica amministrativa” oltre che con il
quotidiano “ Il sole 24 Ore”;
Vista la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. Conferire alla Dott.ssa Federica Caponi, nata a San Miniato ( PI ) il 6.4.1973
l’incarico libero-professionale di esperto esterno in misurazione e valutazione
della performance, ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150, per la
durata di tre anni:
2. Dare atto che l’impegno di spesa per la corresponsione di € 6.000,00 è stato già
impegnato con delibera G.M. n. 88 del 21/11/2012 sul capitolo 1076 int. 1.01.02.03
del bilancio 2011-2013 annualità 2013;
3. Incaricare il Responsabile del Settore I di procedere
- alla stipula del disciplinare di incarico;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale del nominativo dell’incaricato,
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso;
- ad ogni ulteriore adempimento derivante dal presente provvedimento.
Il Commissario Straordinario
f.to Ing. Giuseppe Piazza
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