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Decreto sndacaIe nr. del 24 O& 2011

NOMINA
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCEAI SENSI DELL’ART. 14 C. I e 7 C. 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27.X. 2009, N. 150

IL SINDACO

Premesso che in data 31.10.2009 è stato pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana ilDecreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visti e richiamati in particolare:
• l’art. 14 c. i del Decreto Legislativo 27.X.2009, n. 150;
• l’arI. 7, c. 2, lettera a) del predetto Decreto Legislativo;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2011 con la quale è statoapprovato il Regolamento del Sistema di Performance Management ed in particolare iltitolo VI;

Rilevato che:
• l’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 4c. 2 letI. g) della L. n. 15/2009 e sostituisce il Nucleo di Valutazione in carica;
• la scelta dei componenti L’Organismo non è soggetta a procedure comparative, ai sensidell’art. 7 c. 6 quater del Decreto Legislativo n. 165/2001;
• ai sensi dell’art. 31 comma 2 del Regolamento del Sistema di PerformanceManagement i) Sindaco può individuare membri esperti con procedura direttaincaricando ditali funzioni alcuni professionisti tra gli eventuali esperti già presentiall’interno del N.dV.;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del’Organismo Indipendente diValutazione della performance del Comune di Cairo Montenotte;

Vista la delibera n. 4 CIVIT del 16.11.2010 con la quale la Commissione perla valutazione,l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche definisce i requisiti per la nominadei componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione;

Ritenuto:
— opportuno scegliere, i due esperti nell’ambito del N.D.V., anche per ragioni di continuitàdei processi in corso di elaborazione gestiti dal Nucleo stesso finora in carica, in unmomento di delicata transizione deI sistema;

Rilevato che la Dott.ssa Lucia BACCIU, Segretario generale, nonché Direttore Generale delComune di Finale Ligure, ha manifestato il Suo interesse e la Sua disponibilità a prestare lapropria attività professionale quale componente esterno dell’O.I.V;
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Visto, altresì, che il Dott. Maurilio SEGALINI, dipendente del Comune di Cremona, in qualitàdi Dirigente deWArea Risorse Umane-Settore Personale e Sviluppo Organizzativo ecoordinatore Gruppo Tecnico Anci, ha manifestato il Suo interesse e la Sua disponibilità a farparte dell’O.I.V. in qualità di Membro Esperto esterno;

Considerato che il Dott. Segalini Maurilio e Dottssa Lucia Bacciu, sono in possesso deirequisiti di professionalità ed esperienza di cui alla L. 15/2009 art. 4 c. 2 lett. e),come dettagliati al Decreto Legislativo n. 150/2009 art. 14 c. 7 e alla predetta delibera CIVITn. 4/2010, consentendo a questo Comune di costituire l’Organismo Indipendente diValutazione;

Ritenuto, pertanto, di incaricare quali componenti esterni la Dott.ssa Lucia Bacciu ed il dott.Maurilio Segalini, già membri del precedente N.d.V., che dimostrano ampia capacità, dotati dicompetenze e professionalità accertate, per la durata di n. 3 anni (rinnovabili una sola volta),salvo revoca motivata, ai sensi delI’art. 31 del Regolamento del Sistema di PerformanceM anageme nt;

Ritenuto inoltre opportuno in analogia alle restrizioni generali imposte dallenormative finanziarie agli Enti Locali operare in riduzione del 10% sul compensoprecedentemente attribuito;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di dichiarare decaduto il Nucleo di Valutazione nominato con decreto Sindacale nr. 16 del24 agosto 2007, sostituito, ai sensi della precitata normativa, delle disposizioni regolamentarie di quanto disposto in premessa, dall’Organismo Indipendente di Valutazione.

NOMINA

1. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, c. 1, con i compiti di cui all’ari. 7 c. 2 lett. a) deldecreto legislativo n.150/2009, l’Organismo Indipendente di valutazione della performance delComune di Cairo Montenotte i Sig.ri:

> Dott.ssa Lucia BACCIU - Segretario Generale — Direttore Generale del Comunedi Finale Ligure - membro esperto;
> Dr. Maurilio SEGALINI - dipendente del Comune di Cremona, in qualità diDirigente dell’Area Risorse Umane - Settore Personale e Sviluppo Organizzativo ecoordinatore Gruppo Tecnico Anci - membro esperto;> Oltre al Dott. Silvano FERRANDO, Segretario Generale di questo Comune, ilquale, ai sensi del vigente Statuto, assumerà la funzione di Presidente

dando atto che la nomina ha la durata di 3 (tre) anni, rinnovabili una sola volta — condecorrenza 01.01.2011:
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DISPONE

che, il compenso annuo, per l’attività professionale svolta sarà confermato in €
5.040,00 comprensivo di spese, oneri previdenziali, oneri accessori e spese per la
partecipazione alle riunioni oltre IVA se dovuta, per ciascun membro esterno;

e di trasmettere il presente decreto unitamente al curriculum professionale dei
componenti alla Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la
trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche;

e di comunicare il presente decreto ai componenti del Nucleo di Valutazione decaduto;
e di comunicare il presente decreto al nominato Organismo Indipendente di Valutazione,
e di comunicare il presente decreto altresì alla Responsabile del Servizio Finanziario, ai

fini dell’iscrizione delle somme dovute per il compenso nei bilanci esercizi finanziari di
riferimento;

Fulvio Briano


