
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi

 
 

Decreto numero 2 del 20-03-2014
 
 

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

 
 

IL SINDACO
 

Richiamati gli articoli 48 e 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni dello
Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;
 

Preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione
n.46 del 25/11/2010, ad oggetto: “Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento
degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del d.lgs. 150/2009”;;
 
Evidenziato, in particolare, che il predetto atto declina i criteri generali cui deve conformarsi la Giunta nel
processo di adeguamento dell’organizzazione comunale e dei relativi sistemi gestionali alle disposizioni
imperative e di principio, rivolte al sistema delle autonomie locali, contenute nel D. Lgs. 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”;
 
Dato atto che, nel rigoroso rispetto dei predetti criteri, la Giunta ha approvato:
-      con la deliberazione n. 26 del 15/03/2014, la parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente l’assetto organizzativo del Comune, l’attribuzione di responsabilità gestionali
per l’attuazione degli obiettivi, i sistemi di coordinamento, l’esercizio delle funzioni di direzione e le linee
procedurali di gestione del personale;
-      con deliberazione n. 27 del 15/03/2014, la parte II del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente le norme per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo di Valutazione;

 
Ricordato
-      che la Giunta Comunal e con deliberazione n.3 del 18-01-2014 ha aderito al “Progetto per il servizio
di Organismo integrato di valutazione per lo sviluppo del Sistema della Performance” predisposto da
Legautonomie di Pavia a favore dei Comuni aderenti approvando, nel contempo, la “Convenzione di
adesione”
-      che uno degli elementi qualificanti del progetto è l’attivazione della gestione associata dell’”
Organismo di valutazione” costituito da un gruppo centrale di due esperti individuati e messi a
disposizione da Legautonomie ed un soggetto rappresentante del Comune di nomina sindacale;
-      Che tale nomina viene prevista anche dalla Convenzione come sopra approvata che al punto 4) così
stabilisce “Il Comune si impegna a nominare il proprio rappresentante quale componente l’Organismo
integrato di valutazione (omissis);
-      che con nota n.003/14/BP/ep del 17/01/2014 (ns. Prot. 2014/00000317 del 17/01/2014 cat. 1 cl.15
fasc.3/2014) Legautonomie di Pavia ha indicato i nominativi dei due esperti esterni che faranno parte
dell’Organismo di Valutazione del Comune i quali, in base ai curricula presentati, risultano in possesso
dei requisiti e delle competenze previste nell’apposito Regolamento;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



 
Considerato pertanto, che in base alla disciplina prevista dagli atti più sopra richiamati (Regolamento
dell’Organismo di Valutazione artt. 3 e 9 in combinato disposto – delibera G.C. n. 3 del 18-01-2014 di
adesione al progetto di Legautonomie e relativa Convenzione” spetta al Sindaco la nomina del
rappresentante del Comune in seno all’Organismo di Valutazione;
 

 
 
 

DECRETA

1.       di nominare quale componente/rappresentante del Comune in seno all’”Organismo di valutazione”
il Dott. Davide D’Amico Segretario Comunale con la funzione di Presidente dell’Organismo di
Valutazione;

2.       di prendere atto che gli Esperti esterni in seno allo stesso Organismo, indicati da Legautonomie
di Pavia sono i sigg. Andrea Anteli e Monico Melania;

3.       che, in conseguenza, l’Organismo di Valutazione del Comune di Castiglione d’Adda con tutte le
competenze previste dal relativo Regolamento, risulta così composto:

 

Segretario Comunale  Dott. Davide D’Amico      Presidente dell’Organismo di
Valutazione  

Esperto esterno         Dott. Andrea Antelmi        componente 
Esperto esterno        

 
Ing. Melania Monico          componente

 
I quali, sulla base dei curricula presentati e disponibili agli atti, posseggono tutti i requisiti e le
competenze richieste per la nomina e non si trovano in situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico
ricevuto, ai sensi di legge e regolamento;

4.    di stabilire, ai sensi di Regolamento, che detti incarichi abbiano la durata di tre anni, con possibilità di
riconferma per una sola volta, fatti salvi i casi di insorgenza di eventuali incompatibilità o di revoca,
previsti dal Regolamento stesso;

5.    di precisare che non risulta necessaria la predeterminazione del relativo compenso per i componenti
esterni, da parte della Giunta Comunale, in quanto lo stesso è ricompreso nel contributo riconosciuto a
Legautonomie di Pavia, a parziale copertura dei costi delle attività di supporto agli enti di cui alla
delibera di G.C. n. 3 del 18/01/2014.

 

 

Il Sindaco

Alfredo Ferrari
 
L’originale del presente atto, dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi

informatici dell’Ente.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


