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N.   8/2016 Reg. Provv.        

 

OGGETTO: Conferma dell’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/05/2017 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI i contenuti del D.Lgs. 29/10/2009 n. 150, che, emanato in attuazione della Legge n. 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, 

reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, imponendo fra l’altro la revisione e l’aggiornamento delle forme di controllo interno ed i 

modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative ed 

individuandone altresì i soggetti competenti nel relativo processo di misurazione; 

 

VISTO in particolare l’art. 14 D.lgs. citato in merito alla costituzione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) presso le pubbliche amministrazioni; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con 

deliberazione G.C. n. 9 del 11/5/2011, e successive modifiche, fissa i requisiti per la costituzione dell’O.I.V.  

e ne norma le funzioni; 

- che con  decreto sindacale n. 11 del 11/5/2011 è stato nominato per il triennio 2011/2013, O.I.V. 

monocratico di questo Comune il Dott. Mario Gattiglia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

nel D.Lgs.150/2009,   incarico rinnovato  con provvedimento sindacale n. 25 del 24/12/2013 per il triennio 

2014/2016; 

- che con determinazione del responsabile servizio affari generali n.  155 A del 30/12/2016 è stato 

approvato il Bando di selezione per l’individuazione del componente esterno dell’O.I.V./Nucleo di 

Valutazione per il triennio 2017/2019; 

 

CONSIDERATO altresì  che, nelle more della conclusione della procedura per la nomina del detto 

nuovo organismo e rilevata la necessità di acquisire il documento di validazione della Performance relativa 

all’anno 2016, si ritiene di prorogare l’incarico al Dr. Gattiglia fino al 31/05/2017; 

 

SENTITO in merito il suddetto professionista che si è dichiarato disponibile alla proroga dell’incarico 

alle condizioni contrattuali in corso e dietro pagamento del compenso proporzionato alla proroga stessa; 

 

RILEVATO che ricorrono tutti i requisiti previsti dal già richiamato art. 14 del D.Lgs. 150/2003 e dalla 

Delibera Citiv – ANAC 12/2013 e che il citato professionista ha espressamente reso la dichiarazione, di cui al 

punto 9) della Delibera citata, riguardante la deroga ammessa al principio di esclusività del rapporto; 

 

 ATTESO che la competenza all’adozione del presente provvedimento fa capo al Sindaco; 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  

 

PROROGA 

 

Per le ragioni espresse in premessa, il Dott. Mario GATTIGLIA nell’incarico di Organismo 

monocratico Indipendente di Valutazione di questo Ente fino al 31/05/2017. 

 

 

DEMANDA 

 

- al Responsabile del Servizio affari generali l’assunzione della spesa riguardante il compenso per 

l’espletamento delle relative funzioni, già individuato con il precedente provvedimento sindacale n. 

25/2013 da proporzionarsi alla durata della proroga. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2016 

                                       Il Sindaco 

             f.to   Marco Formia 

 

 

 

 

 

 

********** 

 

Ai sensi e per gli effetti  degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i 

seguenti pareri dai competenti soggetti:                                                                      

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa                              

                                             La Responsabile servizio affari generali 

                  Claudia BARO 

        

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  

                                                                Il Responsabile servizio finanziario 

       Dott. Tiziana RONCHIETTO 

 


