
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

14/05/2015

NOMINA DELL'OIV DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA

Presente

51

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.5.2015

OGGETTO: Nomina dell'OIV del Comune di Costa Masnaga.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata  di  mano, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del  14.5.2015

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"NOMINA DELL'O.I.V. DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della Legge
4  marzo  2009,  n.  15  in  materia  di  ottimizzazione  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e
trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  rende  indispensabile,  per  gli  enti  locali,  di
rivedere  ed  aggiornare  le  forme  di  controllo  interno  ed  i  modelli  di  valutazione  del
personale  nonché  della  performance  delle  s trutture  organizzative,  individuando  i
soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
VISTO  in  particolare  l'art.  14  del  D.Lgs.  27  ottobre  2009,  n.  150  in  merito  alla  costituzione
dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  performance  (OIV)  presso  le  pubbliche
amministrazioni;

VISTA  inoltre  la  deliberazione  della  Commiss ione  per  la  Valutazione,  la
Trasparenza  e  l ' Integrità  delle  amminis trazioni  pubbliche  (CIViT)  n.  4  del  16
febbraio 2010  con la  quale  sono definiti  i  criteri  dei  requisiti  per la  nomina  dei  componenti
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  nelle  Amministrazioni  pubbliche  statali,  ex  artt.
13, c. 6 lett. g), e 14 del D.Lgs. 150/2009;

PRECISATO  che  non  s i  applicano  alla  nomina  dei  componenti  dell 'OIV  le
disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6-bis  e 6-ter del D.Lgs  165/2001, come previsto dall'art.
7, comma 6-quater del medesimo Decreto;

VISTA  la  Deliberazione  della  Commissione  per la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l ' Integrità
delle amminis trazioni pubbliche (CIViT) n.  107/2010  in  data  29  settembre 2010 nella
quale precisa che le esclusività previste dagli  articoli  13, comma 6, lett. g) e 14, commi 3 e 7,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dalla propria deliberazione  n.  4/2010  del  16
febbraio  2010,  recante  la  definizione  dei  requis iti  per  la  nomina  dei  componenti
dell 'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV),  non  operano  quanto  alla  nomina  di
componente degli  organismi indipendenti di  valutazione  se  si  tratti  di  più  incarichi  in  enti  di
piccole dimensioni che trattano problematiche affini;

VISTO  il  vigente  Regolamento Comunale  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  quale  si  stabilisce  la
procedura per la nomina dell'O.I.V., previsto in forma monocratica, nonché le competenze dello
stesso;

RICHIAMATA  la determinazione del Responsabile del Servizio n. 174 in data 18.4.2015 con la
quale  si  approvava  lo  schema  di  bando  per  l'avviso  pubblico  da  emanare  e  si  stabiliva  il
compenso da corrispondere;  

VISTO  l'avviso pubblico per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione  pubblicato
dal Comune  in data 22.4.2015 all'Albo pretorio e sul sito internet  del  Comune,  nella  sezione
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incarichi; 

CONSIDERATO che, entro la data prevista dal bando,   al protocollo del Comune è pervenuta in
data 27.4.2015  la  sola  richiesta  del  dott.  Massimo Ciarloni  e  dato atto che  gli  uffici  hanno 
accertato il possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa vigente; 

VISTA  la  rilevanza  del  curriculum professionale  del  componente  esterni  del  dott.  Massimo
Ciarloni;

DATO  ATTO  che  il   Sindaco  ha  effettuato  in  data  14.5.2015  il  colloquio  per  la  scelta
dell 'Organo  Indipendente  per  la  Valutazione  della  Performance  e  ha  ritenuto  di
poter nominare  il dott. Massimo Ciarloni quale un unico componente dell'OIV;

DATO  ATTO  altresì  che  il  dott.  Ciarloni  ha  espresso  la  volontà  di  rinunciare  al  compenso
stabilito nel bando per l'incarico; 

CONSIDERATO che l'art. 47 vigente Regolamento degli  Uffici  e dei Servizi  prevede la nomina
dell'O.I.V. con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale; 

con votazione ___________

D E L I B E R A

1.  di  autorizzare  i l  Sindaco,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   a  
nominare  con  proprio  decreto,  quale  organo  monocratico  dell 'Organismo
Indipendente  di  Valutazione  della  performance  (O.I.V.)  del  Comune  di  Costa  Masnaga  per il
triennio 2015 - 2017 il  dr. Massimo Ciarloni nato a  Bergamo il  7  settembre  1956  e  residente  a
Costa Masnaga , in via Brianza n. 8;

2.  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Responsabili  dei  Servizi  Amministativo  ed
Economico-Finanziario, ciascuno per quanto di competenza. 

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________20/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 20/05/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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