COMUNE DI VALMACCA
Piazza Bisio 1 -15040 Valmacca (AL)
TEL 0142-410154 FAX 0142-410576
CF-P. IVA 00440810067

DECRETO DEL SINDACO
N.

1 del 20/02/2012

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance per l’anno 2012.

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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” che prevede una serie di adempimenti a carico
delle Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed
individuale;
VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o
in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e richiamato in
particolare l’art. 36 che disciplina l’organismo indipendente di valutazione;
RILEVATO CHE:
- l’organismo indipendente di valutazione viene nominato dal Sindaco;
- la scelta dei componenti l’Organismo non è soggetta a procedure comparative ai sensi
dell’art. 7, c. 6 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 30/03/2011 con cui è stato nominato per l’anno 2011
l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune di Valmacca in
forma monocratica, costituito dal Dott. Lucotti Ercole nato a Sartirana Lomellina (PV) il
17/10/1953;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina per l’anno 2012 dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, istituito in forma monocratica;
PRESO ATTO dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari dell’Ente
per i componenti dell’organismo di valutazione;
RITENUTO di continuare ad avvalersi del Dott. Lucotti Ercole, Segretario Comunale titolare
della Segreteria Convenzionata di classe II tra i Comuni di Sale, Carbonara Scrivia, Piovera e
Pontecurone (attuale comune capo-convenzione);

VISTA la nota prot. 2514/3195 del 28/03/2011 con cui il Comune di Sale (in qualità di
comune capo-convenzione a quella data) ha autorizzato il Dott. Lucotti Ercole a ricoprire
l’incarico di O.I.V. presso questo Ente;
DATO ATTO che il compenso da corrispondere per le relative prestazioni è stabilito in €
500,00 omnicomprensive;
EVIDENZIATO altresì che le funzioni attribuite all'O.I.V. sono quelle previste all'art. 36 c. 4
del vigente regolamento di organizzazione degli uffici che si allega in stralcio al presente
decreto sotto la lett. A);
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2012
in corso di predisposizione, all'intervento 1.01.02.03;
PER le ragioni in premessa
DECRETA
1) di richiamare le premesse parti integranti del presente decreto;
2) di nominare l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune
di Valmacca in forma monocratica, costituito dal Dott. Lucotti Ercole nato a Sartirana
Lomellina (PV) il 17/10/1953, per l’anno 2012;
3) di stabilire il compenso in € 500,00;
4) di impegnare la spesa di € 500,00 omnicomprensive al bilancio 2012, in corso di
predisposizione, intervento cod. 1.01.02.03;
5) di pubblicare l’affidamento del presente incarico sul sito web unitamente al
curriculum.

IL SINDACO
F.to Dott.Paola Robotti

VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa con imputazione all’intervento cod. 1.01.02.03
del bilancio 2012, in corso di predisposizione – Imp. n. 102
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Luigina Tosetti

