COMUNE DI CIRO' MARINA
Provincia di Crotone

Decreto n. 12 /2021
OGGETTO: NOMINA DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN
FORMA MONOCRATICA
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- l’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 04
marzo 2009, n. 15, 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 e i modelli di valutazione del personale
nonché della performance delle strutture organizzative;
- l’art. 14 del citato Decreto Legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o
in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un
Organismo Indipendente di Valutazione della performance, cui, ai sensi dell’art. 7 del
predetto D.Lgs, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;
- con deliberazione n. 80 dell’11.07.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per
la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V.,
successivamente modificato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 24.03.2021;
- con deliberazione n. 43 del 29.03.2021 la Giunta Comunale ha stabilito il corrispettivo
annuo lordo per l’esecuzione dell’incarico di OIV monocratico in € 4.000,00,
onnicomprensivo di rimborso spese di viaggio e vitto, Iva, di contributi previdenziali e di
legge;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Affari Generali n.
172 del 08.04.2021con la quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa
finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del
Comune di Cirò Marina (costituito in forma monocratica), per il triennio 2021/2024, ai sensi
degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;
DATO ATTO CHE:
•
in data 08.04.2021 è stato pubblicato sul Portale della Performance del Ministero per
la Pubblica Amministrazione e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, l’avviso di selezione comparativa dell'OIV
monocratico;
•
in data 09.04.2021 il predetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line;
•
nei termini stabiliti dall’Avviso Pubblico sono pervenute n. 34 (trentaquattro) istanze
di partecipazione;
•
ultimata la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la nomina in capo
ai candidati, in conformità alle previsioni contenute nel succitato avviso, il Sindaco

ha ritenuto meglio rispondente alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico
il profilo professionale del candidato Dott. Fabrizio Ambrosio.
RITENUTO opportuno, a seguito di attenta valutazione dei curricula, provvedere alla nomina
dell’O.I.V. in forma monocratica del Comune di Cirò Marina nella persona del dott. Fabrizio
Ambrosio.
DATO ATTO CHE il Dott. Fabrizio Ambrosio si è reso disponibile a ricoprire l’incarico
suddetto nonché a rendere formale dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità allo svolgimento dello stesso.
ATTESO CHE l’adozione del presente provvedimento compete al Sindaco.
DECRETA
1.

Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di nominare titolare dell’O.I.V. in forma monocratica del Comune di Cirò Marina, per il
triennio 2021-2024, il Dott. Fabrizio Ambrosio, iscritto nell’Elenco Nazionale OIV, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della F.P. dall’11.05.2018 al n.
3519 di posizione, fascia professionale 1;

3.

Di fissare in euro 4.000,00 l’importo annuo ed onnicomprensivo del compenso dovuto al
titolare dell’O.I.V. in forma monocratica da parte dell’Amministrazione comunale.

4.

Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato tramite p.e.c., con l’invito a
comunicare espressamente l’accettazione dell’incarico conferito entro i successivi tre giorni e
l’avvertimento che, in difetto, sarà ritenuto rinunciatario.

5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini
dell’assunzione dell’impegno di spesa e di ogni conseguente provvedimento gestionale.

6.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online del Comune per 15
giorni consecutivi nonché sul relativo sito istituzionale, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, unitamente a copia del curriculum vitae del nominato e
all’indicazione dell’importo del compenso ad esso dovuto.

Ciro Marina, lì 04 Giugno 2021
Il Sindaco
F.TO Dott. Sergio Ferrari
VISTO ai soli fini dell’attestazione della copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dott. Nicodemo Tavernese

