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Numero Registro Generale 8

DECRETI DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GALLICANO NEL
LAZIO.

 
IL SINDACO

 
 

PREMESSO e considerato che:

- il d.lgs. 27.10.2009 n. 150, ha apportato rilevanti innovazioni all'organizzazione del lavoro
pubblico, modificando e rivedendo ampiamente  il d.lgs. 165/01 e introducendo istituti innovativi
orientati al miglioramento dell'efficienza e produttività della macchina organizzativa e alla
trasparenza, quest'ultima da intendere in termini di accessibilità totale alle informazioni concernenti
ogni aspetto dell'organizzazione;

- quanto innanzi ha lo scopo di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro,
elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza
delle prestazioni lavorative e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;

- la verifica delle qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che
essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle
prestazioni rese e delle relative attività;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il dl.gs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge delega del 4 marzo 2009 n. 15;

RILEVATO che l'art. 14, co.1 del d.lgs.150/2009 prevede che ogni amministrazione singolarmente
o in forma associata si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance;

DATO ATTO che l'art.14, co.4, lett.g) del d.lgs.150/09 prevede che agli OIV spetta il compito di



promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità da parte delle
amministrazioni e enti;

DATO atto che l'art. 7, co.2 lettera a) del predetto d.lgs. prevede che la funzione di misurazione e
valutazione della performance sia svolta da OIV, cui compete la misurazione e valutazione della
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, dalle unità o aree o servizi di
responsabilità in cui si articola, ai singoli dipendenti, nonchè la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti/responsabili apicali di vertice;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dalla delibera dell'ANAC n. 23/2012, sostituita dalla
delibera n. 12/13, gli enti locali stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009
all'art. 14 dello stesso decreto legislativo, salvo quanto previsto dalla normativa di adeguamento,
hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto nella loro autonomia, possono affidare
ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel
citato art. 16;

RICHIAMATA la delibera dell'ANAC n. 77/13 sulle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi
di pubblicazione;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 1/13;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 81/2009 successivamente modificata con deliberazione n.
103/10;

VISTO l'articolo 21 del citato regolamento che prevede la nomina dei componenti il nucleo di
valutazione;

VISTO il regolamento per il funzionamento dell’organismo di valutazione, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 8/13;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del regolamento per il funzionamento
dell’organismo di valutazione, il nucleo è composto da un massimo di tre esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione esterni all'amministrazione, scelti tra i soggetti di comprovata
esperienza e professionalità, uno dei membri può comunque essere il Segretario comunale;

DATO ATTO che ai sensi del successivo  comma 4 di suddetto regolamento "l'incarico conferito
non può superare il mandato del Sindaco in carica all'atto dell'affidamento stesso, fatto salvo, com
unque, il periodo strettamente necessario per consentire al nuovo Sindaco l'adozione delle nomine
di competenza. Ai componenti esterni del nucleo, spetta un compenso come determinato dal
comma 8 dell’art. 2;

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto dell'art.4 co.2 lettera g) della l.15/2009 e dell'art.19
del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la nomina ed
individuazione è di competenza del Sindaco;



VISTO l’avviso pubblico  del 22.2.2016 pubblicato all’albo pretorio comunale al n. 169/2016;

                                              

 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale  n. 26 del 15 marzo 2016 con la quale si istituisce
l’organismo di valutazione delegando il Sindaco alla nomina;

 

CONSIDERATO che sul bando è riportato che gli interessati dovessero fare pervenire entro il
3.3.2016 la propria candidatura e verificato che  alla data di scadenza sono pervenute n. 4
dichiarazioni di disponibilità;

 

VALUTATI i curricula presentati e considerato di nominare componenti dell’organismo di
Valutazione del Comune di Gallicano nel Lazio:

-          la dott.ssa Leto Lucia
-         il dott. Arturo Bianco

 

VISTA la nota di autorizzazione del Sindaco di Tivoli e di contestuale accettazione del Segretario
comunale dott.ssa Leto alla nomina quale componente dell’organismo di Valutazione  del comune di
Gallicano nel Lazio;

 

DATO ATTO che gli esperti sopra individuati sono in possesso di particolare competenza ed
esperienza nel campo della misurazione e valutazione della performance del personale, del
managment, dei principi sulla trasparenza amministrativa; sono, altresì, in possesso di laurea e non
rivestono incarichi pubblici elettivi;

 

RITENUTA, pertanto, la necessità di nominare i componenti dell’Organismo di valutazione del
comune di Gallicano nel Lazio;

 

DECRETA

 

- di nominare quali componenti dell’organismo di valutazione del comune di Gallicano nel Lazio
per la durata del
mandato del sindaco:

·        dr.ssa Di Legge Alessia (Segretario comunale di Gallicano nel Lazio), in qualità di
Presidente;
·        dr.ssa Leto Lucia (Segretario comunale  di Tivoli), in qualità di membro
esterno;
·        dr. Arturo Bianco (esperto) , in qualità di membro  esterno;

 



- di determinare che ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un compenso
previsto nel pagamento ai medesimi di un gettone di presenza per ogni riunione del collegio,
pari alla somma di € 100,00 (cento/00) oltre al rimborso delle spese di trasferta, dando atto che, 
per quanto riguarda il Segretario comunale/Presidente la partecipazione e la presidenza del
collegio costituiscono funzione istituzionale e, conseguentemente, non è dovuto alcun
compenso e tale incarico sarà valutato ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato ex art. 42
del CCNL dei Segretari comunali del 16.5.2001;

 

La spesa relativa graverà sul cap.14-4  del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e sul
corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

Il presente atto dovrà essere trasmesso:

al responsabile settore amministrativo;

al responsabile settore economico finanziario.

 

 
Gallicano nel Lazio, 21-03-2016
 

 IL SINDACO
F.TO MARCELLO ACCORDINO


