
Comune di San Giuliano Milanese
Il Sindaco

Prot. 0013565
DECRETO DEL SINDACO n. 11 del 04.04.2014

OGGETTO:  Nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  ai  sensi
dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009, triennio 2014/2016 -

IL SINDACO

Richiamata  la normativa in  materia di controlli interni e valutazione delle prestazioni con

particolare riferimento a:

 D.Lgs. n. 165/01, 

 artt.  1  e  5  del  D.Lgs.  286/99  in  materia  di  controllo  interno  e  valutazione  del

personale con incarico dirigenziale nelle Pubbliche Amministrazioni,

 art. 147 del D. Lgs. 267/00 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. 4/2010,  come modificata dalla Deliberazione n. 12/2013;

e loro successive modificazioni;

Richiamato in particolare l’art. 22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e

dei servizi, che disciplina l'Organismo Indipendente di Valutazione a seguito dell'introduzione della

normativa di cui al D. Lgs. 150/09 e la deliberazione n. 184 del 12.12.2013, con la quale la Giunta

ha approvato gli indirizzi in ordine alla composizione monocratica dell'Organismo stesso;

Preso  atto  che è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  e  nell'apposita

sezione del sito istituzionale, dal 03.03.2014 al 18.03.2014, avviso pubblico per la selezione del

componente l'Organismo Indipendente di Valutazione, per il triennio 2014/2016, e che il termine

ultimo per la presentazione delle domande era il giorno 18.03.2014;

Richiamata la relazione tecnica del Dr. Antonio Tumminello, Segretario Generale e della

D.ssa Laura Garavello responsabile dei Servizi di Supporto Gestionale, in data 03.04.2014, in cui è

illustrato il procedimento seguito di comparazione dei Curricula, per procedere all'individuazione

del  componente dell'Organismo Indipendente di  Valutazione (Relazione depositata agli  atti  del

servizio);
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Ritenuto indispensabile procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione

data la tassatività della norma e l'avvenuta scadenza del precedente Organismo;

DECRETA

1) che  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  in  ottemperanza  al  D.  Lgs.  150/2009,  alla

delibera CIVIT n.  4/2010, come modificata dalla Deliberazione n.  12/2013, al Regolamento

sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi ed infine come stabilito con  Deliberazione di Giunta n.

184/2013 avrà composizione monocratica;

2) che,  in base alla  selezione effettuata e a seguito di  comparazione dei  Curricula (relazione

depositata agli atti), l'Organismo Indipendente di Valutazione sarà composto dall'Ing. Melania

Monaco, esperta in progettazione organizzativa e nei sistemi di programmazione e di cui si

allega il curriculum per completezza d'informazione;

3) che,  in  ottemperanza  della  normativa  vigente,  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione

procederà anche alla  valutazione delle  prestazioni  di  Dirigenti,  Posizioni  Organizzative,  Alte

Professionalità e Segretario Generale per gli anni 2014, 2015 e 2016; 

4) che  la  durata  in  carica  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  è  di  3  anni  e  deve

necessariamente comprendere la valutazione delle prestazioni per gli anni 2014, 2015 e 2016;

5) che il compenso per il componente sarà di euro 9.000,00 annui, omnicomprensivi;

6) di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'Articolo

10 comma 8 del D.Lgs. 33/2013; 

7) di  dare  atto  che  l'OIV  si  avvarrà  del  supporto  del  Servizio  Gestione  Risorse  Umane,

Comunicazione e Controlli Interni, in base alle tematiche di competenza affrontate di volta in

volta.

  IL SINDACO

     F. to Alessandro Lorenzano  

Per accettazione:

Melania Monaco
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