Comune di San Giuliano Milanese
San Giuliano Milanese,
Decreto del Sindaco n° 19 del 05/09/2017

Oggetto: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14 D. LGS. 150/2009 SMI, TRIENNIO
2017/2019 -

IL SINDACO
Premesso che gli Enti Locali individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il
controllo interno e la valutazione della gestione operativa

dell'ente per il buon andamento

dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi;
Richiamata la normativa in materia di controlli interni e valutazione delle prestazioni con
particolare riferimento a:
D.Lgs. n. 165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
D.lgs. n. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali con particolare riferimento al capo III Controlli
interni;
artt. 1 e 5 del D.Lgs. 286/99 in materia di controllo interno e valutazione del personale con
incarico dirigenziale nelle Pubbliche Amministrazioni;
D.lgs. 150/09 smi Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività

del lavoro pubblico con particolare riferimento agli artt. 7, 14 e 14 bis come

modificato dal D.Lgs n. 74/2017;
Delibera CIVIT n.12/2013;
Richiamato in particolare l’art. 35 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e
dei servizi, che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione;
Atteso che con D.P.R. n. 105/2016 si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in
materia di misurazione e valutazione delle performance prevedendo l'istituzione di un apposito
elenco nazionale detenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica e il Decreto Ministeriale
2.12.2016 che istituisce l'elenco nazionale degli OIV;
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Comune di San Giuliano Milanese
Vista la circolare della Funzione pubblica del 19.1.2017 per cui non occorre, dal 10.1.2017,
il parere preventivo per la nomina dell'OIV, ed il Decreto Ministeriale 20.6.2017 che ha prorogato
al

30.9.2017 il termine per cui non è richiesto il requisito dell'iscrizione per almeno sei mesi

all'albo;
Preso atto della determinazione n.178 del 23.3.2017 del Dirigente del Settore Affari
generali con cui è stata attivata la procedura comparativa pubblica per il conferimento dell'incarico
e successiva nomina dei componenti dell'OIV per il triennio 2017/2019, approvando il relativo
bando ( scadenza 12 aprile) e della successive proroghe (con scadenza 10.8.2017) ;
- che il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "avvisi e
scadenze", nonchè nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – bandi di concorso" e
trasmesso, ai sensi dell'art. 7 c. 5 del DPCM 02.12.2016, al Dipartimento della Funzione Pubblica
per la relativa pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della Performance;
Atteso che entro il termine di scadenza sono pervenute al protocollo generale dell’ente n.38
manifestazioni di interesse, corredate da curriculum vitae e relative relazioni di accompagnamento;
Valutati i curriculum pervenuti sulla base sulla base dei requisiti di competenza, esperienza
ed integrità con particolare riferimento allo specifico contenuto delle esperienze professionali
concretamente maturate per un periodo di 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni o
aziende private negli ambiti stabiliti dal DM del 2.12.2016.
Ritenuto indispensabile procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
data la tassatività della norma e l'avvenuta scadenza del precedente Organismo;
DECRETA
1.

di ritenere tutto quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di nominare, in base alla selezione effettuata a seguito di comparazione dei curricola, l'OIV
per il triennio 2017/2019 nella seguente composizione:
Dott. Corrado Salvatore - Presidente
Dott.ssa Sala Marianna
Dott.ssa Morello Saveria

3.

che la durata in carica dell'Organismo Indipendente di Valutazione è di 3 anni e deve
necessariamente comprendere la valutazione delle prestazioni per gli anni 2017,2018,2019

4.

che il compenso per il componente sarà di euro 3.000,00 annui, omnicomprensivi
intendersi al lordo delle ritenute di legge, compreso l'eventuale rimborso spese viaggio.
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da

Comune di San Giuliano Milanese
5.

di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente decreto ai sensi
dell'Articolo 10 comma 8 del D.Lgs. 33/2013.

6.

di trasmettere il presente decreto agli interessati per accettazione.

7.

di dare atto che l'OIV si avvarrà del supporto del Servizio di Supporto Generale, di
Comunicazione e Controlli Interni, in base alle tematiche di competenza affrontate di volta
in volta.

8.

di precisare che competono all’O.I.V. tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al D.Lgs n. 74/2017, e dal citato regolamento comunale.

9.

di comunicare il presente provvedimento al Dirigente Settore Affari generali S.G, per il
perfezionamento del rapporto e l'assunzione del relativo impegno di spesa, notiziandone
tutti i responsabili dei Servizi/Settori, la Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale

10.

di pubblicare il presente decreto all'albo informatico per 15 giorni consecutivi, incaricando
il Responsabile per la Trasparenza per gli ulteriori adempimenti ex d.leg.vo 33/2013

11.

di pubblicare il presente decreto nell'apposita sezione del portale delle performance del
dipartimento della funzione pubblica

IL SINDACO
Marco Segala
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