COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
Provincia di AVELLINO

Decreto N. 5
Prot.75 del 5.1.2011
NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ai sensi dell’art.14 cc.1 e 7 c.2 lett.a del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione
della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che in data 31 ottobre 2009 è stato pubblicizzato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana il D.Lgs 27 ottobre 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” 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;
VISTO l’art.14 comma 1 del D.Lgs 150/2009 che 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, cui, ai sensi dell’art.7
del predetto D.Lgs, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;
VISTO che con delibera n.121 /2010 la CiVIT ritiene non applicabile ai Comuni l’art.14 del
citato decreto, stante il mancato rinvio disposto dall’art.16 co.2 del D.Lgs n.150/2009, pur
potendo il singolo Comune, nell’esercizio della sua discrezionalità, scegliere di costituire o
meno l’OIV;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera commissariale n.45 del 30.12.2010, in adeguamento della
normativa innanzi richiamata;
DATO ATTO che, l’Ente ha ritenuto, nella sua autonomia organizzativa, di costituire l’OIV
prevedendone in una fase iniziale la costituzione in forma monocratica per esigenze di
risparmio di spesa;
DATO altresì ATTO che nell’individuazione del componente dell’OIV, così come chiarito dalla
citata delibera CiVIT, si deve tener conto di quanto previsto dal comma 8 dell’art.14 del
D.Lgs n.150/2009;

RILEVATO che:
-l’Organismo indipendente di valutazione deve essere costituito entro il 31.12.2010;
-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;
-i requisiti e le cause di incompatibilità sono quelli di cui all’art.14 co.7 del D.Lvo n.150/2009;
- il regime di esclusività previsto dalla delibera CiVIT n.4/2010 non opera se si tratta di più
incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell’organismo indipendente di
valutazione della performance;
RITENUTA la propria competenza quale indirizzo politico amministrativo
VISTA la delibera n.4 CiVIT del 16 febbraio 2010 con la quale la Commissione per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche definisce i requisiti
per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione;
CONSIDERATO che il dott.Armando ACERRA nato ad Avellino il 13.11.1970 è in possesso dei
requisiti di elevata professionalità ed esperienza di cui alla L.15/2009 art.4 co.2 lett.e) come
dettagliati al D.Lgs 150/2009 art.14 comma 7 e alla predetta delibera CiVIT n.4/2010, come
da curriculum agli atti e nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità
di cui al co.8 del citato articolo, come da dichiarazione agli atti;
NOMINA
In esecuzione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.14, comma 1, con i compiti di cui all’art.7 co.2 lett.a) del decreto
legislativo n.150/2009, l’Organismo di Valutazione della performance del Comune di San
Mango Sul Calore, in forma monocratica, nella persona del dott.Acerra Armando nato ad
Avellino il 13.11.1970, per un periodo di tre anni e dispone di riconoscere allo stesso un
compenso annuo forfetario e onnicomprensivo di € 1500,00 oltre oneri accessori;
Da’ atto:
-che la nomina dell’Organismo indipendente di Valutazione non comporta nuovi o maggiori
oneri rispetto a quelli finora sostenuti dall’Ente;
-che l’Organismo indipendente di Valutazione sostituisce il Nucleo di Valutazione e di
controllo interno di gestione;
-che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le somme stanziate
al capitolo 1011 del redigendo bilancio di previsione;
Dispone la pubblicazione all’albo pretorio del presente decreto, mentre del nominativo e
del curriculum del componente l’OIV sul sito informatico del Comune alla Sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
dalla Residenza Municipale, lì 31.12.2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Armando AMABILE

