
Comune di San Giuliano Milanese
Prot. n. 0053170 del 28.12.2012

DECRETO DEL SINDACO n. 21 del 27.12.2012

OGGETTO:  Integrazione  di  un  componente  dell'Organismo  Indipendente  di 
Valutazione ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009 - 

IL SINDACO

Richiamata la normativa in materia di controlli interni e valutazione delle prestazioni con 
particolare riferimento a:

• D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., 
• Art. 147 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., nonché il DL. 174/2012 in materia di controlli 

interni agli Enti Locali,
• D. Lgs. 150/09 c.d. “Decreto Brunetta”, in particolare nelle parti in cui disciplina le 

nuove funzioni dei controlli interni e dell'Organismo Indipendente di Valutazione,
• Delibera CIVIT n. 89/2010, 104/2010 e 21/2012;

Richiamato in particolare l’art. 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei  servizi  che  al  comma  1)  stabilisce  che:  “L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  delle  
performance (O.I.V.), è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, è composto da tre componenti,  
salvo  la  possibilità  della  Giunta  di  disporre  in  qualsiasi  momento  per  una  composizione  
monocratica, esperti esterni all’amministrazione, con competenze in tecniche di valutazione e sul  
controllo di gestione. Il presidente viene  designato dal Sindaco.“ ;

Richiamata la Determinazione n. 639 del 09.11.2012 con cui è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico per la selezione di un componente l'Organismo Indipendente di valutazione, al fine 
di integrare l'organismo stesso fino a scadenza dell'incarico assegnato con il Decreto suddetto e al 
fine di portare a compimento la  procedura di valutazione per l'anno 2012 e i relativi adempimenti;

Richiamata  inoltre  la  relazione  tecnica  del  21.12.2012  del  Dott.  Antonio  Tumminello 
Segretario Generale e della Dr.ssa Laura Garavello responsabile dei Servizi di Supporto Gestionali,  
in  cui  è  illustrato  il  procedimento  seguito,  per  procedere  all'integrazione  dei  componenti 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (depositata agli atti del Servizio Gestione Sviluppo e 
Formazione);
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DECRETA

1. che, in base alla selezione effettuata, l'Organismo Indipendente di Valutazione sarà integrato da 
Donatella Passerini che affiancherà i membri esterni attualmente componenti l'organismo, ossia 
Elena Zuffada e Silvia Lanzani, (in allegato il curriculum del componente selezionato, in quanto i 
curricula  degli  altri  membri  sono  già  pubblicati  nell'apposita  sezione  Trasparenza  del  sito 
istituzionale dell'ente);

2.  che,  in  ottemperanza  della  normativa  vigente,  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione 
procederà anche alla valutazione delle prestazioni di Dirigenti, Posizioni Organizzative e Segretario 
Generale per l'anno 2012; 

3.  che nella fase di valutazione delle prestazioni del Segretario Generale, valutazione che sarà poi  
sottoscritta  dal  Sindaco,  il  suddetto  Organismo  Indipendente  di  Valutazione  potrà  essere 
eventualmente integrato dal Sindaco;

4. che la durata in carica del vigente Organismo Indipendente di Valutazione terminerà a seguito 
della valutazione delle prestazioni per l'anno 2012;

5.   che il  compenso per  il  componente nominato con il  presente provvedimento sarà di  euro 
1.000,00 omnicomprensivo.

        IL SINDACO
   f.to Alessandro Lorenzano

Per accettazione:
  

             f.to      Donatella Passerini
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