REGISTRO DECRETI DEL SINDACO
n. 18 del 10/10/2014
Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – NOMINA COMPONENTE.

IL SINDACO
Premesso che l'entrata in vigore del Dlgs 27/10/2009 n. 150 di attuazione della legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, prevede per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di
valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 14/12/2010, con la quale è stato
approvato il Regolamento di organizzazione di questo Ente che ha previsto, per la prima volta, la
costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione in luogo del Nucleo di valutazione;
Richiamato l'art 14 comma 3 della legge 150/2009 che stabilisce che l' Organismo Indipendente di
Valutazione sia nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politicoamministrativo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta;
Vista la deliberazione della ex C.i.V.I.T (ora A.N.AC) n. 12 del 27/02/2013 recante "Requisiti e
procedimenti per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV)";
Richiamato il punto 14 della citata delibera che detta disposizioni circa gli adempimenti procedurali
da seguire per la nomina del componente OIV ed in particolare dispone che:
“Ai fini dell’acquisizione del parere prescritto dall’articolo 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009,
l’amministrazione è tenuta a trasmettere alla Commissione i curricula dei candidati, le rispettive
dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del
principio di esclusività di cui al punto 9, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le
ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della
procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento
dell'incarico. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un’eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di
carenze nella richiesta e nella relativa documentazione”;
Dato atto:
• che nella seduta del 11 giugno 2014 l' A.N. AC è intervenuta, al fine di semplificare e ottimizzare
l'iter per il rilascio del parere per la nomina dell' OIV, sulle modalità procedimentali, con alcune
modifiche, introducendo anche nuovi strumenti a supporto del processo;
• che con l' entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23
giugno 2014, n. 90, le competenze dell' ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione

delle performance, di cui agli art. 7,8,9,10,12,13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono
state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica;
Premesso che è stato pubblicato all'Albo pretorio dell' Ente e sul sito istituzionale l' avviso per il
conferimento dell' incarico di componente esterno dell' Oiv, avviso ripubblicato altre due volte, e che
sono pervenute all' Amministrazione complessivamente otto candidature;
Visti i curricula presentati e la relazione motivata dell'Amministrazione relativa alla scelta del
candidato, allegata alla richiesta di parere preventivo alla Commissione;
Dato atto :
• che in data 29.08.2014 è stata trasmessa all' AN. AC la richiesta di parere ai sensi dell' art. 14
del Dlgs 150/2009 e che in data 15.09.2014 la stessa richiesta è stata ritrasmessa al Dipartimento
della Funzione Pubblica, essendo intervenuta nel frattempo una diversa distribuzione delle
competenze in materia;
• che la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica con propria nota ,
pervenuta in data 3 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole;
Atteso che in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, il presente decreto e il
curriculum del componente Oiv saranno pubblicati, unitamente al parere della Commissione, con la
relativa richiesta e la documentazione allegata;
Precisato che non si applicano ai componenti dell' Oiv, le disposizioni di cui all' art. 7, commi 6-6bis6ter del D.lgs n. 165/2001, così come previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo;
Richiamato l' articolo 30 dello Statuto comunale;
Richiamato l'art. 5, relativo a "Organismo indipendente di valutazione (OIV)", del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 163 del 22/9/2014;
DECRETA
1.

di nominare, per quanto espresso in premessa, quale componente unico dell'organismo
monocratico indipendente di valutazione del Comune di Belluno la dott.ssa Paola De Lazzer,
dipendente Arpa-Veneto ed in possesso delle necessaria autorizzazione da parte del proprio Ente
di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001;

2.

di precisare che l' incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del presente atto e non
cesserà alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata;

3.

di fissare il gettone di presenza in euro 500,00 lordi onnicomprensivi a seduta, fino al limite
massimo di euro 13.500,00 complessivi annui, pari al 90% degli importi risultanti per l'incarico
al nucleo di valutazione alla data del 30/04/2009, come disposto dall' art. 6, comma 3, della
legge n. 122 del 2010, di conversione del D.L 78/2010;

****
Allegati: 0

Belluno,
Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale

Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Decreto n. 18 del 10/10/2014

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – NOMINA COMPONENTE..

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che del suesposto Decreto, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Belluno, li 13/10/2014

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

