COPIA

COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

________________________________________________________________________

DECRETO
SINDACO
N. 11 DEL 23-07-2021 / REG. GEN. 11 DEL 23-07-2021

Oggetto:

NOMINA OIV TRIENNIO 23/07/2021 - 22/07/2024

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge n.
15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile, per gli Enti Locali, rivedere ed
aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché
delle performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel
processo di misurazione e valutazione delle performance.
VIST0 il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTI, in particolare, gli articoli dal n. 135 al n. 139 del predetto “Regolamento comunale
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi” concernenti la nomina e le funzioni
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”(O.I.V.);
Visti e richiamati:
 il D.P.R. n. 105/2016 recante ”Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento dellaFunzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna
amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV
della performance;
 il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
02.12.2016 recante“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli
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Organismi Interni di Valutazione della performance”, come modificato dai successivi
decreti datati 20.06.2017 e 29.09.2017;
 il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
06.08.2020 che ha innovato la regolamentazione e la disciplina dell’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
Atteso che con Decreto Sindacale n. 3 del 03/07/2018 è stato nominato il componente
unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune Camponogara sino al
04/07/2021 con possibilità di rinnovo , per anni tre, previa procedura comparativa;
Considerato che: con determinazione n.296 del 16/06/2021 avente per oggetto
“Approvazione avviso selezione OIV triennio 2021-2024” il Responsabile del Settore
Economico Finanziario ha attivato la procedura comparativa finalizzata all’incarico di
O.I.V. in forma monocratica, approvando il relativo avviso di selezione, nonché il modulo
per la presentazione della manifestazione di interesse;
Dato atto che:
- l’avviso di cui sopra è stato pubblicato nell’apposita sezione del Portale della
Performance del-Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché sul sito istituzionale del
Comune di Camponogara, dal 17/06/2021 al 03/07/2021;
- nei termini previsti dal citato avviso di selezione sono pervenute n.12 candidature per
l’incarico di O.I.V.;
Ritenuto, a seguito del raffronto comparativo dei curricula e delle relazioni di
accompagnamento pervenuti, ancorché tutti degni di nota e di notevole spessore, di
rinnovare l’incarico di Organismo monocratico Indipendente di Valutazione della
Performance (O.I.V.) del Comune di Camponogara al Beltramini Stefano, il quale, oltre a
possedere tutti i requisiti previsti per ricoprire l’incarico, ha una significativa esperienza e
professionalità in materia di organizzazione, trasparenza, valutazione e sistemi incentivanti
acquisiti in molti Enti locali, procedendo alla relativa nomina;
Visto inoltre l’art.25, commi 2 e 3 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e
servizi i quali così recitano:
“Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono
adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto riguarda
esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.”;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente Statuto Comunale;-la vigente normativa in materia;
DECRETA
1. di nominare, con decorrenza dal 23/07/2021 al 22/07/2024, quale Organismo
monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del comune di Camponogara (Ve),
il dott. Beltramini Stefano, nato a Udine 23/12/1971 e residente a Udine sul
Naviglio (Mi)- codice fiscale BLTSFN71T23L483P;
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2. di stabilire che lo stesso rimanga in carica fino al 22/07/2024;
3. di confermare il compenso annuo lordo e onnicomprensivo in Euro 1.500,00 ( non è
previsto rimborso spese) indicato nell'avviso in premessa citato;
4. di impegnare, per ciascuno degli anni 2021-2022-2023-2024 la spesa annua di
€1.500,00 (compresa IVA), necessaria per il pagamento delle prestazioni fornite di
cui al punto 1) come di seguito indicato:
2021 - €500,00 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.01.001 - (CAP. 11018) del
bilancio 2021/2023.
2022 - €1.500,00 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.01.001 - (CAP. 11018) del
bilancio 2021/2023.
2023 - €1.500,00 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.01.001 - (CAP. 11018) del
bilancio 2021/2023.
2024 - €1.000,00 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.01.001 - (CAP. 11018) del
bilancio 2021/2023. Nel bilancio 2024 verrà creata apposita disponibilità
5. di trasmettere il presente decreto all'interessato ;
6. di disporre la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Camponogara del
presente provvedimento di nomina;
7. di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso, per quanto di rispettiva
competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore dell' Ente.

IL SINDACO
F.to FUSATO ANTONIO
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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