COMUNE DI TALANA

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

7

in data

07/02/2014

OGGETTO:
NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
per il triennio 2014-2016

IL SINDACO
PREMESSO che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della Legge 4.3.2009 n. 15 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, assegnando
all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance nuovi compiti e responsabilità;

VISTA la deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche n. 4 con la quale sono definiti i criteri e i requisiti per la nomina dei componenti
dell’Organismo indipendente di valutazione nelle Amministrazioni pubbliche statali, ex artt. 13, comma 6,
lettera g, e 14 del D.Lgs. n. 150/2009;

RILEVATO che con deliberazione di G.M. n. 46 del 18/04/2012 si è provveduto ad adeguare il
proprio Regolamento degli Uffici e Servizi alle nuove disposizioni normative vigenti in materia e
segnatamente al D.Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che l'art 15 del suddetto regolamento dispone che il Nucleo Indipendente di
Valutazione può essere monocratico o collegiale e alla sua nomina provvede il Sindaco con proprio atto. Nel
caso di NIV collegiale può essere costituito da due o tre componenti: il Segretario Comunale e uno o più
esperti in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente
in forma collegiale;

PRESO ATTO che i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione devono avere i requisiti
di professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance
e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che nel triennio 2011-2013 l'incarico di componente esterno del Nucleo Indipendente
di Valutazione è stato conferito alla Società DASEIN di Oristano nella persona della Dott.ssa Graziella
Mellino, Cod Fiscale: MLLGZL67A57F979Q, nata a Nuoro il 17/01/1967, residente a Nule (SS);

VISTA l'offerta della Società DASEIN di Oristano del 3/01/2014 che propone il rinnovo dell'incarico
di componente esterno al Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 confermando
l'importo di €2.200,00 + Iva annui;

CONSTATATO che la Società DASEIN s.r.l. di Torino ha sempre dimostrato nel triennio 2011-2013
una buona esperienza nelle tecniche di valutazione implementando altresì il nuovo sistema in sinergia con
gli organi politici, il Segretario Comunale ed i titolari di posizione organizzativa;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere conferimento dell'incarico, stante l'imminenza di
adempimenti (es in materia di trasparenza) ed in considerazione del fatto che il nucleo di valutazione dovrà
essere convocato per la valutazione dei responsabili dei servizi e del segretario Comunale per l'anno 2014;

DECRETA

Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che il Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 verrà costituito in forma collegiale ai
sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi con n. 2 componenti: il Segretario Comunale ed un esperto
della Società Dasein di Oristano
DI NOMINARE, per le ragioni espresse in premessa, quale componente esterno dell’OIV la Dr.ssa Graziella
Mellino dipendente della Società DASEIN Srl per un compenso annuale di € 2.200+ IVA al 20% da liquidare
alla società Dasein Srl;
Copia del presente decreto viene notificato ai soggetti incaricati, al Segretario Comunale, al Responsabile
del Servizio finanziario per i relativi impegni delle somme sopra indicate e a tutti i Responsabili dei servizi.

IL SINDACO

