
 

C I T T À  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

COPIA 

 

Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 16-10-2017 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PE R LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI 

VALUTAZIONE (OV) IN FORMA MONOCRATICA. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a 
garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa 
dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della 
realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente 
gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell' 
azione amministrativa; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare la parte che attiene alla misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, alla 
valorizzazione dei risultati, al merito e alla premialità, al fine del miglioramento degli 
standard qualitativi dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche; 
 
Richiamata  la deliberazione di G.M. n. 323 del 11.12.2013, esecutiva, avente oggetto: 
Trasformazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in Organismo di 
Valutazione (OV) e modifiche e integrazioni ai vigenti "Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi" e "Regolamento di attuazione del ciclo di gestione della performance"; 
 
Considerato  che l’Organismo di Valutazione (OV) nominato con Decreto Sindacale n. 39 
del 23.07.2011, rinnovato fino al 25.07.2017 con atto del Sindaco n. 28 del 24.07.2014, ha 
esaurito il proprio mandato, in applicazione dell’istituto della prorogatio,  in data 8.9.2017; 
 
Visti: 

• Il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico degli Enti Locali; 
• Il D.Lgs 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni pubbliche”; 
• La Legge 15/2009; 
• Il D.lgs. 150/2009; 
• Il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Vista la necessità di avviare la procedura pubblica per la selezione del componente 
dell’Organismo di Valutazione in forma monocratica, mediante approvazione dell’avviso di 
selezione allegato al presente atto, comprendente anche il modello dell’istanza e 
dell’autodichiarazione, da pubblicare sul sito istituzionale e all’albo pretorio on line 
dell’ente;  
 



 

Visto  l’allegato “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA NOMINA  DELL’ORGANISMO DI 

VALUTAZIONE (OV) IN FORMA MONOCRATICA”; 

 
Considerata  la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 
dell’’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo 
Pretorio,  sul sito internet dell’Ente, contenente le indicazioni per la presentazione delle 
domande da parte di coloro che richiedono di partecipare a tale selezione;  
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate,  
 

1) Di indire apposita selezione pubblica per la nomina dell’Organismo di Valutazione 
(O.V) di questo Ente in forma monocratica, mediante la pubblicazione di apposito 
Avviso Pubblico finalizzato alla selezione dei soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti previsti e disciplinati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, quelli 
previsti dalla Legge e dalla CIVIT (ora ANAC); 

 
2) Di approvare l'Avviso Pubblico di selezione per la nomina dell’Organismo di 

Valutazione del Comune di Adria alle condizioni ivi contenute, per il periodo 2017 – 
2020, comprensivo del fac-simile di domanda, che allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di dare atto  che sarà il Sindaco a nominare, con proprio provvedimento, il 

professionista con incarico di OV del Comune di Adria secondo le caratteristiche 
richieste dalle norme; 

 
4) Di stabilire  la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line di questa 

Amministrazione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale, nella Home Page e 
nella sezione  “Amministrazione Trasparente” “ bandi di concorso”. 

 
          IL DIRIGENTE 
                   F.to Barbon  

 
 

 
Allegati: Avviso Pubblico 
              Fac-simile di domanda 


