Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

DECRETO N. 32 DEL 17/07/2018

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL' ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA

PERFORMANCE

Premesso che l'entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 di attuazione della legge
15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, ha previsto per gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo
del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di valutazione con nuovi compiti e
responsabilità;
Preso atto delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR
105/2016 e dal D.lgs n. 74 del 25 maggio 2017;
Richiamato in particolare l’art.11 del Regolamento per la disciplina della misurazione e
valutazione della Performance”, come modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 24 del 05/04/2018, che disciplina le funzioni e le attività dell’Organismo di
Valutazione:
Richiamata la determinazione dell’area II – Servizi alla Persona e Finanziari – n. 116 del
23.05.2018 che ha approvato l’avviso pubblico finalizzata alla nomina del nuovo
componente unico dell’Organismo valutazione della Performance del Comune di
Curtarolo, tramite procedura comparativa, con le modalità previste dal DPR 9 maggio
2016, n. 105, successivo D.M. 2/12/2016, e art. 14-bis del Dlgs 150/2009 e s.m.i.;
Considerato che l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal
23/05/2018 al 20/06/2018, nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Bandi di gara e
concorsi, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
Dato atto che nel termine indicato del 20/06/2018 sono pervenute al protocollo dell’ente
n. 2 domande, corredate da tutta la documentazione richiesta, e precisamente:
istanza pervenuta con protocollo n. 5228 del 04/06/2018 del dott. D’Ascoli Ettore;
istanza pervenuta con protocollo n. 5519 del 11/06/2018 del dott. Rizzo Stefano;
Visti i verbali di istruttoria n. 1 del 9/7/208 e n. 2 del 16/7/2018, redatti dal Responsabile dei
Servizi alla Persona e Finanziari di concerto con il Segretario Comunale, contenenti il
rapporto istruttorio delle candidature pervenute e l’elenco dei candidati idonei ad
assumere l’incarico di cui all’oggetto;
Ritenuto opportuno, dopo attenta lettura dei verbali di cui al punto precedente,
nominare il Dott. Rizzo Stefano, quale componente monocratico dell’organo di
valutazione della performance del Comune di Curtarolo, ritenendo prevalenti, nel
processo decisionale, le circostanze che di seguito si espongono:
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−
−

−

esperienza pluriennale nell’ambito della valutazione dei dipendenti degli enti
locali;
collaborazione alla realizzazione di progetti riguardanti il Bilancio di Mandato e il
Bilancio Sociale di molte Amministrazioni Pubbliche; al riguardo si segnala, fra
l’altro, che il candidato ha collaborato anche con il Comune di Curtarolo nella
redazione del bilancio di mandato per il periodo 2004-2009;
iscrizione nell’elenco nazionale OIV – Dipartimento Funzione Pubblica;

Considerato che l’art 14-bis del Dlgs 150/2009 al comma 3 consente il rinnovo dell’incarico
incarico di organo di valutazione una sola volta presso la stessa amministrazione;
Rilevato che il Dott Rizzo Sfefano ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico;
Precisato che il compenso per l’attività in oggetto è stabilito con deliberazione di Giunta
Comunale n. 24 del 05.04.2018 in € 1.000,00 omnicomprensivi, liquidabile alla conclusione
di ciascun ciclo della performance;
Precisato che non si applicano ai componenti dell'Oiv, le disposizioni di cui all' art. 7,
comma 6 del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamati:
− lo Statuto comunale;
− il vigente regolamento di “Organizzazione degli uffici e servizi“;
DECRETA
1) DI NOMINARE IL DOTT. RIZZO STEFANO, nato a Ravenna il 05.04.1976 e residente a
Vigodarzere (PD), quale componente monocratico dell'organismo indipendente di
valutazione del Comune di Curtarolo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
normative in premessa richiamate;
1) DI DARE ATTO che il Dott. Rizzo Stefano è in possesso di tutti i requisiti richiesti
dall’avviso pubblico, rep.326 del 23.05.2018;
2) DI DARE ATTO altresì che l’incarico di che trattasi ha la durata di anni tre (3),
decorrenti dalla data odierna;
3) CHE il presente incarico potrà essere rinnovato per una sola volta come previsto
dall’art. l’art.11 del vigente Regolamento per la disciplina della misurazione e
valutazione della Performance;
4) DI DARE ATTO che le funzioni del Nucleo di Valutazione sono elencate nell'art.11 del
citato Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione;
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5) DI DARE ATTO infine che al professionista in oggetto sarà corrisposto il compenso
annuo pari a € 1.000,00 omnicomprensivi, liquidabile alla conclusione di ciascun
ciclo della performance;
6) DI PROCEDERE all’assunzione del conseguente impegno di spesa, come previsto
con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 05.04.2018 ;
7) DI PUBBLICARE il presente decreto, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio e
nel sito web del Comune, alla sezione Amministrazione trasparente – Personale O.I.V.

IL SINDACO
Fernando Zaramella
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per l’applicazione della disciplina dei controlli interni approvato con
delibera di C.C. n. 4 del 26.3.2013 in applicazione a quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000.
Servizi Finanziari
Giorgio Casonato
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