COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DECRETO n. 6 del 30 ottobre 2017

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01.10.2017 –
31.03.2018

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 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, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e
valutazione della performance;
VISTI:
- la legge n.15/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”, per la parte concernente gli
Enti Locali;
- lo Statuto della Comunità Montana;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la nota prot. 10023 del 27/09/2017 con cui la Comunità Montana ha richiesto al
Comune di Monticello Brianza di autorizzare la partecipazione all’Ufficio dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;
RICHIAMATA, altresì, la delibera della Giunta comunale n. 129 del 25.10.2017 con cui il Comune di
Monticello Brianza, verificata per le vie brevi la disponibilità del professionista incaricato, prof.
Amedeo Bianchi, ha accolto la richiesta formulata e ha quindi concesso anche alla nostra Comunità
Montana di avvalersi dell’operato e della collaborazione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione in carica presso il Comune medesimo;
DATO ATTO che i contenuti dell’incarico, per la Comunità Montana, possono riassumersi nelle
seguenti funzioni:
a. definizione del sistema di misurazione, validazione della relazione sulla performance e verifica
del corretto utilizzo del sistema premiante;
b. valutazione della performance dei Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa;
c. validazione della proposta di pesatura delle posizioni organizzative e delle specifiche
responsabilità;
d. condivisione dei progetti di riorganizzazione della struttura e di formazione del personale;

e. promozione e attestazione in relazione all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all'integrità;
f. monitoraggio in materia di anticorruzione;
DATO ATTO, altresì, che questa Amministrazione parteciperà alla spesa nella misura di € 3.867,50=
annui oltre ad IVA e Cassa che provvederà a rimborsare tempestivamente, a richiesta, al Comune
di Monticello Brianza

DECRETA

1. DI NOMINARE l’Organismo Indipendente di Valutazione della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, per il periodo 01.10.2017-31.03.2018,
individuando come unico componente il Prof. Amedeo Bianchi, nato a Napoli il
04/07/1963.
2. DI DARE ATTO che l’O.I.V. continuerà ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza
dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Organismo che dovrà avvenire entro
45 giorni dalla data di scadenza. L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del
Presidente, per gravi inadempienze e per accertata inerzia.
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa, ai fini della corresponsione del compenso, sarà
assunto dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento di nomina al soggetto incaricato.
5. DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo on line per 15 giorni consecutivi ed il
nominativo e il curriculum del componente l’OIV sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del
D.Lgs. 150/2009 art. 11 c. 8 lett. e).

IL PRESIDENTE
Prof. Carlo Signorelli

