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DECRETO N. 2  DEL 15 Febbraio 2019  

 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’8.10.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il Regolamento per il funzionamento dell’Organismo di Valutazione della 

Performance che detta norme in materia di composizione del nuovo organismo di valutazione, nonché 

delle relative funzioni, alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alla 

luce del D. Lgs. N. 150 /2009; 

RICHIAMATO l’art. 2 del predetto Regolamento che demanda che demanda alla figura del Sindaco 

la nomina dei componenti dell’Organismo Interno di Valutazione della Performance attraverso un 

incarico avente durata triennale, salvo revoca anticipata e motivata per iscritto; 

CONSIDERATO che la composizione dell’Organismo di Valutazione prevede le figure di tre esperti 

esterni all’Ente, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento predetto di comprovata capacità nel 

campo dell’organizzazione del lavoro e della valutazione del personale; 

RICHIAMATO il precedente decreto del Sindaco, n. 14 del 26.11.2015, recante la nomina 

dell’Organismo di Valutazione della Perfomance nella persona dei seguenti esperti: 

- Dott. Gianluca Caldarelli – Presidente; 

- Dott. Andrea Cappadozzi – Componente; 

- Dott.ssa Susanna Cervoni – Componente; 

RILEVATO che l’incarico risulta ad oggi scaduto;  

RICORDATO che: 

- l’art. 14 del d.Lgs 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 25 in materia di 

ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un organismo 

indipendente di valutazione della performance che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito 

ai sensi del d.Lgs 286/1999 e s.m. ed i.; 

- l’art. 14 sopra citato non costituisce per gli EE.LL. norma imperativa, in quanto per gli stessi è in 

vigore l’art. 147 del d.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: “1. Gli enti locali, nell’ambito della loro 

autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso 

il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa”. 
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RITENUTO per quanto sopra riportato, di rinnovare, ai predetti professionisti, ai Componenti 

dell’Organismo Interno di Valutazione, dichiaratisi disponibili, l’incarico di Componenti 

dell’Organismo Interno di Valutazione del Comune di Patrica, tenuto conto, con riferimento ai 

predetti soggetti, dell’esperienza acquisita, delle competenze professionali dimostrate, 

dell’impostazione del lavoro, conforme agli indirizzi espressi dall’amministrazione, della dedizione, 

puntualità, serietà, dimostrate; 

RITENUTO opportuno rinnovare l’incarico per il periodo dal 15 febbraio 2019 al 30 giugno 2020, 

salva la possibilità di revoca anticipata dell’incarico nel caso in cui la nuova normativa sugli O.I.V. 

fosse incompatibile con lo svolgimento del presente incarico fino alla scadenza naturale;  

CONFERMATE le attribuzioni affidate all’Organismo predetto: 

“Art. 4 -Funzioni e competenze 

1.L’organismo di valutazione (O.V.P-):  

- propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e 

valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni 

sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;  

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.  

-  comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;  

- garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonchè dell’utilizzo dei premi 

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

integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

- propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo 

quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;  

- monitora la corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla Giunta in 

materia di misurazione valutazione della performance  

- propone tutte le modifiche necessarie per l’allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida 

di volta in volta emanate dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (Civit);  

-  promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;  

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

- esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i 

correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;  

- propone la graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia 

approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;  

- esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione e della 

valorizzazione delle risorse umane e sull’evoluzione dei sistemi di controllo; 



- valida la relazione annuale della performance dell’Ente.”; 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento approvato con la delibera 

di Giunta Comunale n. 37 dell’8.10.2015, 

DECRETA 

DI RINNOVARE l’incarico inerente le funzioni di Organismo di Valutazione della Perfomance per 

il Comune di Patrica conferendolo ai seguenti Professionisti: 

- Dott. Gianluca Caldarelli – Presidente; 

- Dott. Andrea Cappadozzi – Componente; 

- Dott.ssa Susanna Cervoni – Componente, 

come da precedente proprio decreto n. 14/2015, per il periodo dal 15 febbraio 2019 al 30 giugno 

2020, salva la possibilità di revoca anticipata dell’incarico nel caso in cui la nuova normativa sugli 

O.I.V. fosse incompatibile con la prosecuzione del presente incarico fino alla scadenza naturale.  

DI CONFERMARE il compenso complessivo spettante nella misura di Euro 5.310,00 lordi annui, 

tenuto conto della maggiorazione del 20% del compenso del Presidente, oltre al rimborso delle spese 

di viaggio documentate, come da deliberazione n. 109 del 25.10.2016;  

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione del relativo impegno di 

spesa;  

DI STABILIRE che al presente decreto sia data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e che lo 

stesso venga comunicato a mezzo e-mail ai professionisti nominati. 

 

Patrica, dalla Sede Municipale, 

 IL SINDACO 

                                                                                                   F.TO   Lucio Fiordalisio 


