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DECRETO DEL SINDACO
DEL 23-07-2019 N.24
Oggetto:

NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SINDACO
PREMESSO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 di attuazione della legge 15/2009
in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di
valutazione, l'Organismo Indipendente di Valutazione con nuovi compiti e responsabilità;
PRESO ATTO delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR 105/2016
e dal D.lgs n. 74 del 25 maggio 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31 maggio 2018 con cui è stato
approvato l’avviso pubblico per la selezione e nomina, tramite procedura comparativa, del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, per il triennio 2018/2020;
APPURATO che il predetto avviso è stato pubblicato: all’Albo Pretorio on line del Comune, dal 11
giugno 2018 al 29 giugno 2018; nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di concorso; nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica;
DATO ATTO che nel termine di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione
indicato, del 29 giugno 2018, sono pervenute al protocollo dell’Ente: n. 2 domande corredate da
tutta la documentazione richiesta e precisamente:
-

istanza pervenuta con protocollo n. 5914 del 20/06/2018 del dott. Rizzo Stefano;

-

istanza pervenuta con protocollo n. 5955 del 21/06/2018 del dott. Pizzato Stefano;

VISTO il verbale di istruttoria e valutazione comparativa in data 19 luglio 2018, prot. n. 7122 del 26
luglio 2018, redatti dal Responsabile dell’Area Servizi Generali, Sociali e Culturali di concerto con il
Segretario Comunale, contenente il rapporto istruttorio delle candidature pervenute e l’elenco dei
candidati idonei ad assumere l’incarico di cui all’oggetto;
DATO ATTO che, come da verbale sopra richiamato, entrambi i curricula dei candidati erano
risultati apprezzabili;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 26 del 26 luglio 2018, con il quale si nominava il dott. Pizzato
Stefano quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune
di Campo San Martino;
PRESO ATTO che, con comunicazione protocollo n. 5330 del 18 giugno 2018, il dott. Pizzato
Stefano comunicava le proprie dimissioni dall’incarico di O.I.V;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo O.I.V;
VISTA la nota protocollo n. 5497 del 24 giugno 2019 del dott. Rizzo Stefano, con la quale lo stesso
manifestava la propria disponibilità ad assumere l’incarico di O.I.V. presso il comune di Campo
San Martino;
CONSIDERATO che l’art 14-bis del D.lgs 150/2009 al comma 3 consente il rinnovo dell’incarico di
Organismo Indipendente di Valutazione una sola volta presso la stessa amministrazione;
RILEVATO che il dott. Rizzo Stefano ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza
di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico e che lo stesso risulta
regolarmente iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di
valutazione;
PRECISATO che il compenso per l’attività in oggetto è stabilito con deliberazione di Giunta
Comunale n. 36 del 31 maggio 2018 in € 2.000,00 omnicomprensivi, liquidabili alla conclusione di
ciascun ciclo della performance;
REPUTATO quindi di nominare componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Campo San Martino il dott. Rizzo Stefano;
RICHIAMATI, in ordine alla propria competenza ad effettuare la presente nomina, l’art. 4, comma
2, lett g) della legge n. 15 del 2009 e l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA

1. DI NOMINARE IL DOTT. RIZZO STEFANO, nato a Ravenna il 05 aprile 1976 e residente a
Vigodarzere - PD, quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione
del Comune di Campo San Martino, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative in
premessa richiamate;
2. DI DARE ATTO che il Dott. Rizzo Stefano è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso
pubblico, rep.271 del 11.05.2018;
3. DI DARE ATTO altresì, che l’incarico di che trattasi ha la durata di anni tre (3), decorrenti dalla
data odierna e che il presente incarico potrà essere rinnovato per una sola volta fermo
restando l'obbligo del componente unico di mantenere la propria iscrizione nell’Elenco
nazionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 7 comma 2 del
D.M. 2 dicembre 2016;
4. DI DARE ATTO infine, che al professionista summenzionato sarà corrisposto il compenso
annuo pari a € 2.000,00 omnicomprensivi, liquidabile alla conclusione di ciascun ciclo della
performance;
DI PUBBLICARE il presente decreto, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio e nel sito web
del Comune, alla sezione Amministrazione trasparente – Personale -O.I.V.

IL SINDACO
F.to Tardivo Dario Luigi
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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