COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo
 0425707075 - FAX 0425707117 C.F.- P. IVA 00225690296
Prot. N. 4914

Data 5 agosto 2014

DECRETO DEL SINDACO
Numero 15 del 06/08/2014
NOMNA ORGANISMO MONOCRATICO INDIPENDENTE Dl VALUTAZIONEDELLA.PERFORMANCE
(O.I.V.),
IL SINDACO
Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 9 del 27/02/2014, con la quale l'Amministrazione del Comune di
Castelguglielmo ha stabilito di recedere dalla convenzione per la costituzione in forma associata
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 50/2009, con il
Comune Capofila di Castelmassa, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del
26/11/2010, demandando alla Giunta Comunale i relativi conseguenti adempimenti in ordine
all'individuazione e alla nomina dell'Organo Indipendente di Valutazione cui affidare l'incarico per il triennio
2014-2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 36 del 26/03/2014, con la quale si provvedeva a Di nominare, quale
Organismo monocratico di valutazione (O.I.V.) per il triennio 2014-2016, per la specifica competenza e i
titoli di studio e professionali posseduti, la Dr.ssa BAGATIN Maria Chiara, n.a Rovigo il 29/08/1965;
Visto il parere favorevole dell’Autorità di Vigilanza Anticorruzione (ex CIVIT) espresso con delibera n. 111
del 03/07/2014, comunicata via PEC in data 18/07/2014, con nota Prot. rif. n. 9387/2014;
Visto l’allegato disciplinare di Incarico di natura autonoma ed occasionale, che norma i rapporti economicogiuridici tra l’Organismo. Indipendente di Valutazione ed il Comune di Castelguglielmo;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art.7 bis che prevede l’istituzione e le funzioni
dell’O.I.V.;
Visto il T.U. EE.LL, n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito,
DECRETA
1) Di nominare LA Dr.ssa Maria Chiara BAGATIN Quale Organismo Indipendente di Valutazione, in forma
monocratica del Comune di Castelguglielino, per il triennio 2014-2016 decorrenti dalla data della
sottoscrizione del disciplinare di incarico in premessa citato;
2) Tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del D.Lgs. n 150/2009,
nonchè tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi,
Statuti e Regolamenti;
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3) AlI’Organismo Indipendente di Valutazione risulta confermato l'importo di €.1.500,00 annui, fatti salvi gli
eventuali rimborsi spese viaggio/trasferta qualora dovuti;
4) Di approvare lo schema allegato di convenzione di incarico in forma di scrittura privata non autenticata
da stipularsi con il sopra menzionato professionista ed il Responsabile del servizio competente;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento;
6) Di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio on – line del Comune di Castelguglielmo e
nell’apposita sezione degli incarichi sui sito internet, dandone comunicazione alla Autorità
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
IL SINDACO
Giorgio Grassia
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