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31050MIANE

Prot. n. 8858 Miane, lì 28 dicembre 2017

DECRETO N. 4/2017

Oggetto: Nomina Organismo Individuale di Valutazione Performance (O.I.V.).

IL SINDACO

Premesso che gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire il controllo
interno e la valutazione della gestione operativa dell'Ente per il buon andamento dell'azione
amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;

Richiamato, altresì, il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, s.m.i. che, in particolare agli artt. 7 e 14,
dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione
Performance (O.I.V.) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999;

Considerato che la Civit con deliberazioni n. 121 del 09.12.2010, n. 23 del 06.11.2012 e n. 12 del
27.02.2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di istituire l'OIV in sostituzione del
nucleo di valutazione;

Atteso che questo ente, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 66/1999, ha aderito
all'iniziativa del centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di istituzione di un del
Nucleo di valutazione intercomunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 21/05/2015 con quale, facendo
propria la proposta formulata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, è stato
nominato per le valutazione del triennio 2015-2017 (valutazioni relative agli anni 2014-2016)
quale nuovo componente esterno dell'Organismo di Valutazione intercomunale la dott.ssa
Salvador Ginetta, e quale membro interno di diritto il Segretario Comunale;

Atteso che il Centro Studi Amministrativi della M.T., con nota n. 191 del 12/12/2017 acquisita
agli al prot.n. 8608 del 15/12/2017, ha prorogato al 30/06/2018 gli incarichi in essere del nucleo
di valutazione intercomunale;

RILEVATO che
• il nucleo di valutazione viene nominato dal sindaco ai sensi della legge n. 15/2009, art. 4

comma 2, lett.g);
• lo stesso prevede che la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del

Sindaco, con facoltà di rinnovo per una sola volta;

ATTESO che si rende necessario procedere al succitato adempimento di proroga al 30/06/2018
del nucleo di valutazione;

RICHIAMATO l'art. 27 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 56 del 30/05/201 1;



Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

D E C R E T A

1. di confermare, prorogandone l'incarico fino al 30/06/2018 per le motivazione sopra
espresse, la nomina quale componente dell'Organismo Individuale di Valutazione del
Comune di Miane della dott.ssa Ginetta Salvador;

2. di riconoscere al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana un compenso annuo
forfetario e omnicomprensivo di € 1.200,00;

3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa i successivi adempimenti per
l'impegno e la relativa liquidazione;

4. di trasmettere il presente Decreto al soggetto incaricato;

5. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del comune
nella sezione trasparenza.

Sindaco
(Sì fSl tei Dott.ssa Angela Colmellere


