CITTA’ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Cavour, 24  Tel: 0321 776311 Fax:0321 777404
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

DECRETO N. 6
Prot. 5102/III/13

Trecate, 12/02/2021

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI TRECATE PER IL PERIODO 20212023.
IL SINDACO
RICHIAMATI

CONSIDERATO

- la delibera di G.C. n. 215 del 30/12/2020, con la quale si è
approvato il bando di selezione pubblica al fine dell’individuazione del
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il
triennio 2021-2023, essendo scaduto l’organismo precedentemente
nominato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9/5/2016
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni”;
il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione
dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance” emanato ai sensi dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive
modificazioni;
gli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
74;
il D.M. 6 agosto 2020;

- che entro i termini stabiliti dal bando suddetto hanno presentato
domanda n. 16 candidati;
- che n. 15 candidati sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6
agosto 2020 summenzionato, ed in particolare appartengono alle
fasce 2 e 3 previste per l’incarico di OIV in amministrazioni con un
numero di dipendenti tra 50 e 1.000;

-

si ritiene, dopo attenta valutazione, sulla base dei requisiti posseduti e
appositamente indicati nei curricula presentati dai candidati, di
indicare quale prescelto nella selezione di cui trattasi la dott.ssa
Alfiero Gisella, nata a Campobasso il 4/5/1974 e residente a Candiolo
(TO) in via G. Falcone n. 4;

VISTO

l’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
Servizi, modificato con delibera di G.C. n. 240 del 18/11/2014, che
individua le competenze e le modalità di nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, stabilendo che tale organismo, che può
essere di natura monocratica, viene nominato dal Sindaco;

PRECISATO

che non si applicano alla nomina dei componenti dell’OIV le
disposizioni di cui all’art. 7, commi 6, 6bis, 6ter del D.Lgs. 30/01/2001
n. 165, così come previsto dall’art. 104 comma 1 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DATO ATTO

che il precedente OIV è scaduto ed è pertanto indispensabile
provvedere alla nomina del nuovo organismo indipendente di
valutazione;

RITENUTO

di optare per la forma monocratica come previsto dall’art. 16 comma 2
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO

l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che non vengono applicate le disposizioni del D. Lgs. n. 50 del
18/4/2016 (nuovo codice degli appalti) in quanto l’OIV è un organismo
espressamente disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
RITENUTO

di dover prevedere un compenso annuo, da corrispondere al soggetto
incaricato, pari ad euro 6.000,00, oltre spese di viaggio, così come
stabilito nella delibera di G.C. n. 215/2020 sopra menzionata;

DATO ATTO

che tale compenso risulta coerente con le norme in materia di
spending review, in quanto corrisponde ad una riduzione di circa il 45%
del compenso pattuito e corrisposto con la precedente nomina dell’OIV;

VISTO

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

PER

le ragioni suddette
DECRETA

1)
Di nominare, in qualità di organismo indipendente di Valutazione del Comune di
Trecate in forma monocratica, la dott.ssa Alfiero Gisella, nata a Campobasso il 4/5/1974 e
residente a Candiolo (TO) in via G. Falcone n. 4, in possesso dei requisiti prescritti per la
copertura di tale incarico;
2)
Di corrispondere alla dott.ssa Alfiero Gisella il compenso annuo lordo di euro
6.000,00, oltre al rimborso spese di viaggio;
3) di conferire l’incarico per il triennio 2021-2023;

4) di comunicare il presente provvedimento al soggetto incaricato e di trasmetterne copia
al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Personale/Finanze/Urp e Lavoro per
i relativi adempimenti di competenza;
5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013,
al fine dell’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché nell’apposita sezione del
Portale della Performance, ai sensi del D.M. 6 agosto 2020.

IL SINDACO
(Federico Binatti)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/93

