
COPIA

Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 1 DEL 25/01/2016 PROT. 

OGGETTO: DECRETO DI RINNOVO COMPONENTE UNICO DELL’ ORGANISMO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV).

IL SINDACO

Premesso che:

-il decreto legislativo 27 ottobre 2009 nr. 150 impone alle pubbliche amministrazioni di operare un

complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione

della perfomance, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività;

-il citato decreto, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, introduce

l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il quale per espressa previsione di legge sostituisce il

preesistente Nucleo di Valutazione;

Dato atto che:

-con deliberazione n. 68 del 19.4.2012 la Giunta ha approvato il  Regolamento comunale sul ciclo di gestione

della performance e sulla Istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV), prevedendo la sua

composizione in maniera monocratica, con incarico per la durata di anni 3 (tre), nel rispetto delle

disposizioni dettate nel suddetto Regolamento comunale, con possibilità di rinnovo per una sola volta;

-con il precitato regolamento è stato determinato il compenso annuo da riconoscere al Componente Unico del

nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, comprensivo di qualsiasi onere e/o rimborso spese, pattuito

in € 3.806,40;

- a conclusione del procedimento di evidenza pubblica il Sindaco, stante la propria competenza, ha nominato

componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Galatone il

Dott. Giovanni Francesco CONTE,nato a Gallipoli il 01.11.1959 ed ivi residente alla Via G.di Gallipoli, 3;
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CONSIDERATO che:

−con nota via PEC del 10.12.2015 è stata avanzata al Dipartimento della Funzione Pubblica richiesta di

parere per la nomina dell’OIV nella persona del Dott.Giovanni Francesco Conte, nato a Gallipoli (LE) il

01.11.1959 e ivi residente in Via G. di Gallipoli n. 3, ai sensi dell’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.150/2009,

con allegata la documentazione di cui al punto 14.1 della delibera Civit n.12/2013;

−con nota via PEC del 22.12.2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha richiesto integrazione

documentale in base alla Delibera Civit n. 12/2013 e alla Decisione ANAC dell’11.06.2014, con indicazione

dei motivi;

−con nota via PEC del 04.01.2016 sono stati trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica tutti i

documenti richiesti;

−con nota via PEC prot. n. 3374 del 22.01.2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere

favorevole sulla proposta di nomina dell’OIV nella persona del Dott.Giovanni Francesco Conte;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina.

VISTI:

−il D. Lgs. n.150/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15;

−il Regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance e sull’istituzione e funzionamento

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), adottato con Deliberazione della G.M. n.68 del

19.4.2012;

−il D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 10 del Regolamento che disciplina la composizione, durata e nomina dell’OIV;

Tanto premesso,

DECRETA

Di rinnovare l’incarico di Componente Unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del

Comune di Galatone al Dott. Giovanni Francesco CONTE, nato a Gallipoli il 01.11.1959 ed ivi residente,

alla Via Goldoni, n. 41 – C.F. CNT GNN 59S01 D883M;

Stabilisce che:

1. la durata dell’incarico è di anni 3 (tre),decorrenti dalla data di notifica del presente decreto all’interessato;

2. il professionista incaricato può decadere per il venir meno dei requisiti generali richiesti per l’assunzione

dell’incarico o dimettersi o essere revocato in qualsiasi momento per giustificato motivo, con semplice

preavviso di 30 giorni;

3. il compenso annuo è quello sin qui pattuito e corrisposto, nel rispetto del principio di invarianza

finanziaria richiamato dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamato in premessa;

4. si conferma in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) lo svolgimento delle seguenti

funzioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia:

�definisce ed aggiorna il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e

individuale;

�monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza;

�comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale, ai

Responsabili di Settore, nonché ad altri soggetti esterni previsti dalla legge;

�redige la relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti
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e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune;

�garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’utilizzo delle indennità di risultato

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal

regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

�propone al Sindaco la valutazione annuale dei Responsabili di Posizione Organizzativa e del Segretario

Comunale e l’attribuzione ad essi delle indennità, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di

incentivazione;

�è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti

dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT)

ed è tenuto a tutti gli adempimenti demandati dalle specifiche norme di diretta applicazione per gli enti

locali;

�verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

�esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del

controllo;

�ogni altro adempimento che la legge attribuisce specificatamente all’OIV;

Dispone:

La notifica del presente atto al Professionista incaricato, al Segretario Comunale e ai Responsabili di

Posizione Organizzativa dell’Ente;

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e la pubblicazione stabile dello

stesso sul Sito Istituzionale dell’Ente nell’ambito della sez. “Amministrazione trasparente” secondo le

disposizioni dell’art.10 del D.Lgs. n.33/2013 e del paragrafo 14.2 della Delibera Civit n.12/2013.

Demanda al Responsabile del Settore Personale gli atti consequenziali al presente provvedimento, compresa

l’assunzione dell’impegno di spesa.

Lì _______________ 

                                                

                                        Sindaco

                                    f.to NISI Livio

 Decreto n. 1 del  25/01/2016   -  pag. 3 di 4



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 5487

Il  sottoscritto Segretario  Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica  che

copia del  presente  decreto è stato  pubblicato all'albo pretorio  on-line il  giorno  25/01/2016 e vi

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/01/2016

IL MESSO COMUNALE

f.to Addetto Pubblicazione

 Segretario Generale

f.to Dott. Angelo RADOGNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 11/02/2016

______________________
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