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=====================================================================
Prot.n. 95

Girasole 12/01/2016

DECRETO DEL SINDACO N° 1 DEL 12/01/2016

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. NOMINA NUOVO COMPONENTE

PREMESSO che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, rende indispensabile per gli
Enti locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della
performance delle strutture organizzative, assegnando all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance nuovi
compiti e responsabilità;
VISTA la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 4
con la quale sono definiti i criteri e i requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione nelle
Amministrazioni pubbliche statali, ex artt. 13, comma 6, lettera g, e 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n.. 23 del 22.05.2002 ed integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 16.05.2005;
RITENUTO di dover costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 nelle forme previste
dall’art. 18 del Regolamento degli Uffici e Servizi sopra citato;
PRESO ATTO che i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione devono avere i requisiti di professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il curriculum presentato dal Dott. Bianco Arturo, attestante la pluriennale esperienza nelle materie attinenti al ruolo
dell’O.I.V e ritenuto confacente con le esigenze dell’Ente;
VISTO il decreto n. 1 del 02/11/2011 con il quale era stato nominato il Dott. Bianco Arturo, quale organismo indipendente di
valutazione;
RITENUTO opportuno riconfermare l’incarico allo stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 09.10.2015 di approvazione della convenzione per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Bari sardo e Girasole con la quale viene affidato l’incarico
di segreteria comunale alla dott.ssa Giovannina Busia;
Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA
DI NOMINARE quale nuovo componente del Nucleo di valutazione del Comune di Girasole la dott.ssa Giovannina Busia a
decorrere dalla data di approvazione della convenzione sopra citata;
DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa riportate, quale componente del Nucleo di valutazione del Comune di
Girasole il dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT) il 29/07/1954, componente esperto esterno;
DI PRECISARE che la durata dell’incarico è pari a quella del mandato elettorale;
DI CONFERMARE al componente esterno un compenso annuo onnicomprensivo pari ad € 1.800,00;
DI TRASMETTERE copia della presente alla R.S.U. comunale;
DI DEMANDARE ai competenti uffici l’emissione di tutti gli atti consequenziali, compresa la liquidazione del compenso, nei
limiti della misura stabilita con il presente atto;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente ;

F.TO

IL SINDACO
Congiu Dr. Gianluca

