Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia

Prot. n. 5674 del 14.06.2021
Reg. decreti n. 11/2021
OGGETTO: Nomina componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il
triennio 2021-2024
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. ed in particolare, l’art. 14 comma 1,
secondo cui “ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.)”;
Considerato che ai sensi dell’art. 14 bis del suddetto decreto, introdotto dal D.Lgs. 74/2017, la
nomina dell’O.I.V. è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti
all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, previa
procedura selettiva pubblica;
Richiamato il Regolamento per l’Istituzione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Nicotera, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
(assunta con i poteri di Giunta Comunale) n. 59 del 27.07.2017;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 43 del 03.02.2021 con cui è stato approvato l’avviso pubblico di
procedura selettiva per la nomina del nuovo componente unico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione per il triennio 2021/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 251 del 20.04.2021 con cui è stata nominata la commissione
preposta, come previsto nel citato avviso, all’esame delle candidature pervenute mediante la
verifica del possesso dei requisiti richiesti nonché la valutazione dei relativi curricula;
- la nota, Prot. n. 5397 del 03.06.2021, indirizzata allo scrivente, con cui la citata commissione ha
trasmesso l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti con l’indicazione specifica delle
informazioni salienti in merito alle competenze conseguite ed alle esperienze professionali svolte da
ciascuno;
Preso atto che tra i candidati in elenco vi è la Dott.ssa Mariangela De Bonis, la quale, nominata
dalla Commissione Straordinaria con Decreto Sindacale n. 11339 del 14.12.2017 quale componente
unico dell’O.I.V. di questo Ente per il decorso triennio, ha dimostrato elevata professionalità e
competenza nell’espletamento dell’incarico;
Tenuto conto che l’art 14 bis del D.Lgs. 150/2009 al comma 3 consente il rinnovo dell’incarico di
O.I.V. una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;

Ritenuto opportuno rinnovare l’incarico alla Dott.ssa Mariangela De Bonis, consentendole di
proseguire le attività già avviate per l’anno in corso e garantendo in tal modo una maggiore
continuità amministrativa;
DECRETA
1. di nominare quale componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Nicotera, per le motivazioni espresse in premessa, la Dott.ssa Mariangela De Bonis, iscritta
nell’Elenco Nazionale OIV, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella fascia
professionale 2 dal 04.07.2017 al n. 1994;
2. di precisare che l'incarico avrà durata di tre anni, non più rinnovabile, a decorrere dalla data del
presente atto;
3. di stabilire che l’incarico sarà remunerato con un compenso annuo lordo omnicomprensivo di €
4.800,00, comprensivo altresì di oneri fiscali e contributivi, da corrispondere semestralmente previa
presentazione di regolare fattura o altro titolo, senza alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e
alloggio;
4. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
5. di dare comunicazione del presente decreto e dell’avvenuta nomina alla Dott.ssa Mariangela De
Bonis;
6. di trasmettere il presente decreto al Dipartimento per la Funzione Pubblica per la sua
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale della Performance, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
D.M. 6 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 14.06.2021

IL SINDACO
F.to Giuseppe Marasco

