COMUNE di SANT’ EGIDIO del MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
Ufficio del Sindaco
Prot. n. 19324
del 28.12.2010

Oggetto - Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ai
sensi degli artt. 14, co. 1 e 7 co. 2, lett. a), del D.lgs. 27.10.2009, 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”.
IL SINDACO
Premesso che
in data 31.10.2009, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il D. Lgs. n. 150/2009, “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 e individuale.
L’art. 14, co. 1, del DLgs 150/2009 prevede che ogni amministrazione, singolarmente
o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di
un Organismo indipendente di valutazione della performance.
L’art. 7 del suddetto D.Lgs. prevede, al comma 2, lett. a), che la funzione di
misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti
di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e
valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,
nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma
4, lettera e), del medesimo articolo.
Con la deliberazione n. 4 CIVIT del 16.02.2010, la Commissione per la valutazione,
l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche ha definito i requisiti per
la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 12.11.2010, preso atto della
normativa in premessa richiamata, si disponeva di adeguare il vigente Ordinamento
degli uffici e dei servizi alle disposizioni contenute nell’art. 7 del d.lgs. 150/2009,
dando immediata esecuzione alle prescrizioni contenute nel combinato disposto degli
artt.14 e 30 del decreto stesso, sostituendo il previgente testo del regolamento
sull’istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell’ente in conformità
di con l’approvazione del regolamento sull’istituzione e sul funzionamento
dell’Organismo indipendente di valutazione dell’ente in forma monocratica.
Rilevato che:
l’Organismo indipendente di valutazione deve essere costituito entro il 31 dicembre
2010; esso viene nominato dal Sindaco ai sensi della L. 15/2009, art. 4, co. 2, lett. g);
la scelta dei componenti l’Organismo non è soggetta a procedure comparative ai sensi
dell’art. 7, comma 6 quater, del DLgs 165/2001;

l’Organismo indipendente di valutazione è nominato per un periodo di tre anni e
l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta ai sensi dell’art. 14
comma 3 del D. Lgs. 150/2009;
con verbale n. 18259 di prot. del 10.12.2010, esaminate le domande pervenute in esito
ad avviso pubblico pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente in data 24.11.2010,
con il quale si rendeva noto che questo Ente intende procedere alla nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (Oiv) di cui all’art. 14 del D.Lgs
150/2009, in forma monocratica, conferendo incarico di collaborazione esterna a
soggetto in possesso dei requisiti indicati, verificato preliminarmente il possesso dei
requisiti generali previsti per l‘ammissione alla procedura e del titolo di studio e/o del
percorso formativo di ciascuno dei candidati, si disponeva, per le motivazioni ivi
riferite, che le domande inoltrate dagli elencati candidati non vengono prese in
considerazione.
Vista
la domanda acquisita al n. 18645 di prot. dell’ente in data 16.12.2010, dal dr. Franco
Crispi, in possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento disciplinante la
costituzione e il funzionamento dell’OIV, avuto riferimento sia alla formazione
(percorso di studi e di specializzazione) e alle esperienze professionali maturate,
nonché alle capacità e competenze specifiche di carattere intellettuali, manageriali e
relazionali, come accertato, peraltro, in occasione del colloquio all’uopo svoltosi
presso la sede comunale.
Il dr. Crispi ha dichiarato di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, di non aver rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione e di non appartenere ad altri Organismi di valutazione.
Ravvisata
pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, tenuto conto delle risultanze di quanto sopra.
Considerato
che il dr. Franco Crispi è in possesso dei requisiti di elevata professionalità ed
esperienza di cui alla L. 15/2009, art. 4, comma 2, lett. e), come dettagliati al D.Lgs
150/2009 art. 14 c. 7 e alla predetta delibera CIVIT n. 4/2010, e lo stesso consente
all’amministrazione di costituire l’Organismo indipendente di valutazione senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Acquisita
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte del comune di Pagani, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive.
Accertata
la disponibilità di fondi per far fronte alle spese derivanti dal presente provvedimento
pari a € 3.000,00 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le somme stanziate
su apposito intervento dei bilanci di previsione di riferimento.
Ritenuto
dover provvedere in conformità di quanto sopra.

NOMINA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, co. 1, con i compiti di cui all’art. 7 c. 2 lett.
a), del D.lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di valutazione della
performance del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino in forma monocratica,
costituito dal dr. Franco Crispi, per un periodo di tre anni, e dispone di riconoscere al
componente l’organismo un compenso annuo forfetario e onnicomprensivo di €
3.000,00 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Dà atto
che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
che l’Organismo Indipendente di Valutazione sostituisce il Nucleo di Valutazione,
ancorché la valutazione delle performance dei dirigenti per l’anno 2010 sia portata a
termine dall’attuale Nucleo di Valutazione;
che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le somme
all’uopo stanziate su apposito intervento dei rispettivi bilanci di previsione, in misura
non superiore all’ammontare già previsto per il compenso stabilito in favore del
Nucleo di valutazione.
Trasmette il presente decreto, unitamente al curriculum professionale del dott. Franco
Crispi, alla Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza
delle Amministrazioni Pubbliche.
Il presente decreto di nomina, in uno con il curriculum presentato dall’incaricato,
viene pubblicato all’ Albo dell’Ente e sul sito internet dello stesso
:
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, nonché rimesso all’ufficio Personale di
questo ente e a quello del comune di Pagani per gli adempimenti di rispettiva
competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e successive.
Il Sindaco
Nunzio Carpentieri

