UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)

DECRETO N. 8 / 2018
OGGETTO:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Visto:
- L’art 14 del Dlgs 150/2009 che ha introdotto l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della
Perfomance, il quale sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.286;
- L’art 50, comma 3 del TUEL n. 267/200 e smi
- L’art 6 del DPR 105/2016 che prevede il riordino delle funzioni del dipartimento della Funzione Pubblica in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni (ex art 19 comma
10 del DL 90/2014) ed in particolare la revisione della disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione
(OIV)
- Gli artt. 2 e 6 commi 3 e 4 del DM 02.12.2016, disciplinano l’istituzione, presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, al quale vengono iscritti
tutti gli aspiranti alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, sulla
scorta di requisiti di competenza, esperienza ed integrità;
Vista la determinazione del Segretario dell’Unione n. 88/2017 con la quale veniva indetta una procedura
selettiva per l’individuazione dell’OIV monocratico da incaricare per una durata complessiva di tre anni
dalla data di approvazione del decreto presidenziale.
Visto l’avviso e le forme di pubblicità ad esso garantite (sito dell’Unione, sito del Ministero)
Visto il verbale n. 1 del 16/01/2018 del Segretario dell’Unione, che ha valutato le domande presentate
entro i termini fissati e ritenuto di far proprie le indicazioni contenute circa il nominativo da individuare
come OIV monocratico;
Visto il curriculum del dott. Massimiliano Mussi, nato a Lavagna il 21/12/1972, c.f. MSSMSM72T21E488D,
residente a Monza in via Emilio Borsa 85, che ha ottenuto il punteggio massimo tra i concorrenti che hanno
presentato domanda;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del dott. Massimiliano Mussi alla
Attesa la propria competenza.
DECRETA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Di nominare quale OIV monocratico il dott. Massimiliano Mussi, nato a Lavagna il 21/12/1972, c.f.
MSSMSM72T21E488D, residente a Monza in via Emilio Borsa 85;
DA’ATTO
che l’organismo di valutazione nominato svolgerà le attività previste dalla normativa vigente
di dare atto che la nomina ha durata triennale, con decorrenza dalla sottoscrizione del decreto di nomina,
ed è rinnovabile, salvo revoca per gravi e giustificati motivi;
Il dott. Massimiliano Mussi è in possesso di tutti i requisiti per la suddetta nomina, come da iscrizione
all’Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione, al n. 832 a far data dal 01 marzo 2017.
DISPONE
di riconoscere al dott. Massimiliano Mussi un compenso complessivo calcolato per 12 mesi di attività, pari
ad € 4.000,00.=, che verrà corrisposto, a consuntivo, al termine di ciascuna annualità di competenza
dell’incarico. Il compenso è omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali,
spese e trasferte etc, e pertanto non è previsto alcun rimborso spese
di demandare ai Responsabili dei servizi competenti l’adozione di ogni atto conseguente al presente
decreto, in particolare l’assunzione della relativa spesa e obblighi conseguenti.
Di comunicare tale provvedimento all’interessato, affinché con apposita comunicazione disponga
l’accettazione alla nomina e rechi una dichiarazione resa nelle forma di cui al DPR n.445/2000, circa
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità, anche potenziali, riguardo la nomina di cui
trattasi.

Bellusco, 18/01/2018

Il Presidente Dell'unione
Roberto Invernizzi

