COMUNE DI VEDANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Decreto Sindacale n. 014 del 09.12.2015
Oggetto: Nomina Organismo Individuale di Valutazione Performance (O.I.V.).

IL SINDACO
Premesso che gli EE.LL. individuano strumenti e metodologie adeguate a garantire
il controllo interno e la valutazione della gestione operativa dell’Ente per il buon
andamento dell’azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati;
Richiamato, altresì, il D.Lgs n° 150 del 27.10.2009, s.m.i. che, in particolare agli
artt. 7 e 14, dispone che ciascuna Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente
di Valutazione Performance (O.I.V.) in sostituzione dei servizi di controllo interno di cui al
D.lgs. 286/999;
Considerato che la Civit con deliberazioni n° 121 del 09.12.2010, n° 23 del
06.11.2012 e n° 12 del 27.02.2013, ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di
istituire l’OIV;
Considerato che:
1. è stato pubblicato sul sito istituzionale www.comune.vedano-olona.va.it, nonché
all’albo pretorio l’avviso pubblico per la nomina organismo indipendente di
valutazione (O.I.V.) ex D.lgs. 150/2009 nel Comune di Vedano Olona dall’11 Maggio
2015 al 26 Maggio 2015;
2. sono pervenute domande di tre candidati nei termini previsti per legge e che:
- due di essi non risultano in possesso del requisito attinente l’esclusività del
rapporto;
- un candidato, invece non risulta essere in possesso di tutti i requisiti, in quanto
riveste la carica di Consigliere comunale;
Alla luce di quanto sopra si è proceduto alla richiesta di parere al Dipartimento
Funzione Pubblica, in merito alla possibilità di procedere ad affidamento diretto
dell’incarico di O.I.V. con la risposta pervenuta in data 23 Settembre 2015 con numero
protocollo 11120, dove si evidenzia: “Ai sensi del comma 8 dell’art. 14 del D.lgs. n. 150 del
2009, “non possono essere nominati soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali”; per quanto concerne il requisito
dell’esclusività confermo quanto già segnalato nella mail specificando che il limite previsto
dalla Decisione dell’A.N.AC. non è derogabile in base alla tipologia dell’O.I.V.
Per quanto riguarda la possibilità dell’affidamento diretto dell’incarico, si precisa che in
considerazione del mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del citato decreto n. 150 del 2009,
all’art. 14 del medesimo, gli enti locali hanno facoltà e non obbligo di costituire l’O.I.V. e
possono affidare ad altri organi i compiti previsti dalle disposizioni normative in materia di
performance”;
Visto il D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

DECRETA
1) di nominare quale componente dell’Organismo Individuale di Valutazione del
Comune di Vedano Olona il dott. Giovanni Origoni nato a Milano il 27.09.1934 – C.F.
RGNGNN34P27F205Z, stante la consolidata e comprovata esperienza pluriennale in
materia di controlli negli enti locali;
2) di dare atto che la durata dell’incarico è annuale con decorrenza dalla data di
trasmissione del decreto di nomina con possibilità di rinnovo e resta in carica sino alla
nomina del nuovo Organismo di Valutazione;
3) di stabilire che per l’incarico in questione il compenso lordo, comprensivo di ogni
prestazione e rimborso di spese, ammonta a € 1.000,00.= (mille/00) compresa IVA se
dovuta, per l’anno di incarico;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa i successivi adempimenti
per l’impegno e la relativa liquidazione;
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line del
Comune.

Il Sindaco
dott. Cristiano Citterio

