CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 22-08-16, n. 18
*************************
Oggetto:
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
VISTO l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 ed in particolare:
- il comma 1, secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della performance senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica;
- il comma 3, secondo il quale lo nomina compete all'Organo di indirizzo politico
amministrativo per un periodo di tre anni;
- la deliberazione della CIVTT n. 21/2012 con la quale è stato chiarito che l'Organo di
indirizzo politico amministrativo deputato nei Comuni alla nomina dei componenti
dell'OlV è il Sindaco;
- il " Regolamento relativo all'istituzione dell'organismo indipendente di valutazione"
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 11 febbraio 2016 n. 56, in cui sono
contenute norme per la composizione, nomina, durata, oltre che competenze e
funzionamento dell'Organismo monocratico;
DATO ATTO:
- che, a seguito di apposita procedura di selezione indetta con avviso pubblico approvato
con proprio precedente decreto n. 6 del 29/02 /2016, finalizzata a comparare il possesso dei
requisiti richiesti in ossequio alle regole fissate dalla CIVIT con la deliberazione n,
12/2013 e del citato Regolamento comunale per l'istituzione dell'OIV, è stato individuato,
quale componente dell'OIV del Comune di Fermo l'Ing. Andrea Vitali.
- che ai sensi dell' art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 si è provveduto a richiedere al
Dipartimento della Funziona Pubblica di esprimere il relativo parere, trasmettendo i
seguenti documenti:
1) curriculum del candidato, con la rispettiva dichiarazione di assenza di
incompatibilità, relazione integrativa al curriculum nonché copia del documento di
riconoscimento;
2) relazione motivata a firma dello scrivente;
3) scheda di sintesi in formato excel sul modello predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n.
30038 il 5 luglio 2016 e depositata in atti, esprimeva la necessità di acquisire maggiori
elementi rispetto all'esperienza posseduta nell'organizzazione, della pianificazione e
controllo di gestione o della misurazione della performance.
- che il componente individuato per l'OIV , Ing. Vitali ha integrato la documentazione
presentata e detta documentazione è stata inviata con nota prot. 34158 del 27 luglio 2016,
al Dipartimento della Funzione Pubblica, al del rilascio parere ex art. 14, comma 3, del
D.Lgs. n. 150/2009.
VISTO il parere favorevole, espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 5 agosto 2016 - DFP 0041567 P-4.17.1.7.5

ed acquisito al protocollo generate dell'Ente al n. 36221 del 9 agosto 2016, per la nomina
dell'Ing. Andrea Vitali a componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
RITENUTO di stabilire quale data di decorrenza dell'incarico la data di ricezione del
presente decreto da parte dell'interessato;
VISTO;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- i! D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i,;
- le deliberazioni CIVIT n. 21/2012, n. 12/2013 e n. 71/2013;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il Regolamento di istituzione dell'organismo indipendente di valutazione;
DECRETA
Per tutto quanto sopra riportato;
1) di nominare quale componente dell' O.I.V. del Comune di Fermo l' Ing. Andrea
Vitali nato a Fermo il 14 dicembre 1973;
2) di dare atto che il componente dell' O.I.V. darà inizio all'espletamento dell'incarico
a far data dalla ricezione del presente decreto;
3) la durata della nomina è fissata in anni tre;
4) il compenso annuo previsto è di Euro 5.000,00 annui omnicomprensivo di ogni e
qualsivoglia incombenza a carico dell'Ente;
DISPONE
- che copia del presente decreto, venga trasmesso al componente dell' O.I.V. nonché,
comunicato per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale, al Presidente del
Consiglio Comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e ai Dirigenti
responsabili dei Servizi;
- che nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, siano pubblicati il presente
decreto di nomina, il curriculum del componente dell' O.I.V. ed il relativo compenso
nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente;
- che l'Ufficio Personale provveda agli adempimenti di competenza relativamente
all'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il Sindaco
Avv. Paolo Calcinaro

