CITTÀ DI CARBONIA
Provincia di Carbonia-Iglesias
Piazza Roma, 1 -09013 Carbonia (CI) centralino 0781694.1 fax 078164039

DECRETO SINDACALE
Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
IL SINDACO


Premesso che il Decreto legislativo 150/2009 rende indispensabile, per gli Enti Locali,
rivedere e aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del
personale, e le performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti
competenti nel processo di misurazione e valutazione;



Visto l’art. 14 dello stesso Decreto legislativo, ch costituisce per gli Enti locali norma di
principio da recepire nell’esercizio della propria autonomia organizzativa;



Visto il Regolamento Comunale sulla Costituzione e sul Funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 03.02.2011;



Richiama la determinazione n. 115 del 9 aprile 2013, con la quale il dirigente del 1^
Servizio ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione;



Accertato che l’avviso per la partecipazione alla procedura di selezione per
l’individuazione dell’Organismo monocratico indipendente di valutazione, è stato
pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal 15 al 30 aprile 2013 (pubblicazione n.
770/2013, come da relata agli atti dell’Ufficio Segreteria);



Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Regolamento Comunale sulla
costituzione e funzionamento dell’OIV, questo ha composizione monocratica;



Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 6 quater del Decreto legislativo 165/2001 e
dell’art. 3, comma 4 del citato Regolamento, non occorre la procedura comparativa per
il conferimento dell’incarico;



Dato atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono
pervenute due candidature;



Ritenuto di nominare – riconoscendo sulla base del curriculum presentato, il possesso
dei necessari requisiti di elevata professionalità ed esperienza, nonché di comprovate
competenze tecniche di valutazione e di controllo di gestione – il dottor Sandro
Anedda (come meglio identificato negli atti conservati presso l’Ufficio del Personale,
Prot. 21.276 del 5 luglio 2013);



Visto il Dlgs n. 150 del 2009;



Visto il Regolamento Comunale sulla costituzione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
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e

sul

funzionamento

DECRETA
1. di ritenere tutto quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione, designando quale
componente del Dott. Sandro Anedda, nato a Cagliari il 23.06.1968;
3. di conferire l’incarico dalla data odierna e fino al 30.06.2014;
4. di confermare l’importo del compenso nella misura stabilita dall’Avviso, valevole
per l’intero periodo dell’incarico;
5. di trasmettere il presente provvedimento di nomina al Segretario Generale e al
Dirigente del Personale;
6. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e sul sito internet unitamente al
curriculum del componente dell’OIV.
Carbonia, lì 04.07.2013
IL SINDACO
GIUSEPPE CASTI
________________________
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