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IL SRI) 1(0

PR[ MI SS( ) che m data 3 I ottobre 200k) stato puhhhciiiato nella (la//ett
a I. tìieiale della
Repubblica Italiana il Di gs 27 ottobre 2009 n. I 51) “Attuu:/oiìe de/IL, Lc
4 nzw’o 2009, n. /5 in
,nate,’ii di ot!lmi::LI:Ione dt//i prodiitii i itu
di / lui ut pubblico e di L’l/I( ieìl:u c ftLlspLn’cn:u delL
pn/i bln In’ (ulIuImImI, (1:101,1’’ che pre ede una
sei ie di adempimeni a carico de Hc Ainmiiiisi i a/ioni
Pubbliche al fine di assicurare ele’ati standard qualitativi ed econom
ici dei sers iii tramite la
a lorìi,a, ione de i risultati e della perlbrmaiìee ni galli//al i\ a e indi iduile,
‘

V1S l’O l’art 14 comma I del 1) 1 e, 1 50 20(19 che pre edc che
ogni Amministrazione.
singolai niente o in Parma associata, senìa nuos i o maggiori oneri
per la tinanza pubblica, si doti di un
Organismo indipendente di aIutazioiie della peribrinance. cui, ai sensi deIl’ar
t.7 del piedetto i) Lgs,
compete la misurazione e altitazione della pci lormance di ciascun
a struttura organi//at i\ a nel ‘.110
complesso. nonchi’ la proposta di alu1aiione annuale dei dirigenti dì vertice
ai sensi del comma 4.
lei i era e) del medesimo ari iL olo
VISTo che Con dehhcra n. 12 I /2(310 la CiVIT ritiene non apphca
hile ai Comuni l’ari. 14 del
citato decreto. stantc il mancato rm io disposto dall’ari, I 6 co.2
del I).l gs n. I 5(3 2009, poi potendo
il singolo Comune, nell’esercizio della sua discreiionalili, sceglie
re di costituire o meno l’OJV:

VIS1’O il igente Regolamento ( omunale sull’ordinamento generale
degli Uflici e dei
Servizi. adeguato alla normativa innanzi richiamata con dehher
a della Giunta (‘oniunale n I ( del
28. 12.2010. in recepimento dei criteri generali e di indiriii
o del Consiglio Comunale, disposti con
deliberazione n. 50 del 28.12,2010:
I)ATO ATTO che, l’Ente ha ritenuto, nella sua autonomia organizzatoa
. di costituire I’OIV
prevedendone in una ftise iniziale la coi ituzione in Parma monocrat
ica per esigenze di risparmio di
spesa:

I)AT() altresì AT’I O che nell’indi idua,ione del componente deIl’( )IV.
così come chiarito
dalla citata delibera CiVI’l si deve tener conio di quanto pre isto
dal comma 8 dell’art. 14 del D.Lgs
n. I 50 2009,
.

RI LI VAT() che

—l’Organismo indipendente di valutazione de e essere costituito entro
il 3 I 12.2010:
l’Organismo indipendente di \alutazione
nominato per un periodo di tre anni e l’incarico dei
componenti può essere rinnoato una sola olta ai sensi dell’art, 14 comm
a 3 del E).[.gs 150 2009:
—i requisiti e le caue di incompatibilità sono quelli di cui all’art. 14 co.7
del D.Lo n. 150 2009:
il regime (li esclusività pre’visto dalla delibera CIVIT n.4 2() IO non
opera se si tratta di piO incarichi
in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini:
.

—

RAVVISATA pertanto la necessità di pro’vedere alla
valutazione della performance;

nomina

dell’organismo indipendente di

RITENUTA la propria competenza quale indirizzo politico ammin
istratio, e in osservanza
dcl disposto di cui all’art. 44 del Regolamento Comunale sull’or
dinamento generale degli U luci e
dci Ser iii;
VISTA la delibera n.4 Ci\’lT dcl 16 febbraio 2010 con
la quale la Commissione per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle Anmiinistrazioni
pubbliche delinisce i requisiti per la
nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di alutazione;
(‘ONSIDERAT() che negli anni 2006:21)10 si ì alTidato
l’incarico per il Nucleo di
Valutazione alla Società DASEIN S,r.l. e al suo Sistema
di Valutazione, dimostrando buona
esperienza nelle tecniche di alutazione ed implementando il nuo
o sistema in sinergia con gli organi
politici, il Segretario C’oinunale ed i titolari di posizione organizzati
a:
‘

VISTA l’olTerta N 103 PA. 11 (Iella società DASEIN S.ri.,
dcl 13.02.2011 in data 14.02 2011, che propone la partecipazion
e
Indipendente di Valutazione per il triennio 2011 2013,
nella
E3L N1 EL 1, già componente del Nucleo di Valutazione
degli anni
(li €uro E- 3,500,00 fIVA al 20% annui:

registrata con ProL. n. 0001 520
di propri esperti alForganismo
persona della Dott’sa SI. S
dal 2006 al 201 0, per l’importo

CONSIDERATo che la dott.ssa Emanuela Sìas nata a Riol
i (TO) il 24.01. I 075
in
possesso dei requisiti di elevata prolòssionalità ed esperienza di
cui alla E. 15 2000 art.4 co.2 lette)
Come dettagliati al D.Lgs 150 2009 art. 14 comma 7 e alla predett
a delibera CìVIT n.4’20t0, come
da curriculum agli atti:
VISTo il Titolo V dello Statuto comunale, “Uffici e person
ale”:
\1S 11) l’art. 110

comma 6

del D. Lgs n’ I X.0$ 2000, n. 267:

VIS fo il Regolamento comunale per i la ori, le fòmitu
re e i ser tu in economia appro ato
con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 10.07,2007
e in particolare gli articoli “Scniri

in ecanoniai”. e 13 comma 4
,i /n’L’vc’indc dalla ì’il’lìIc%r(, LI! [‘lh’PL
tl!ta &/ipIc’’en!i1’i (focI/aIa: lctt.
a) ‘ri .ia inutira!a vpccia!ira o parn( a/unta dcl sc;’vi:io. di
/ÌducIuI k’tù tu/e da I’LndcI’c inuti!c
c’ccc-ssiatfleI1tc onc’i’a.so, pa/cscnit
ntc’ (pmp(n’;unzcIt() o Iniìu/stanw,ite in’agioneiulc
/ ‘invito di più
e lett. e) “1k’! (‘USO LII Y.?flii cjiui,ido / ‘iIflfXJI’tO ic//a ‘pL’sLI
11011 \U/)C!’i i ‘UiIi!iioIitarc di
20.000,00
‘

...

ViSTO il bilancio di previsione in corso di predisposizion
e per il corrente esercizio e (lato
atto che pur essendo in regime di esercizio provisorio del
bilancio la spesa in questione non
Iì’a,io nabile in dodicesirni:
‘

act,1o

\ IS I () il I csto 1. iuo sull ( )idinnto d1le Ietci dccli I nt
i I.aii. I)cci cto Lei-Jati o I X
000. n 26:
VI Si (i il I) I

is.

n 165 2001

VI SR) lo Stai uto Comunale:

n 2(7

VISTo il i esto [nico delle leggi sulFordinainento degli l’nti
Locali, O. l gs. 1 5 agosto 2000,

DE CR E TA
nuoi () /cgo/UOÌLlflH VI!?! ()IJIIIL1Iift’iIt( degli U/JÌti lti ‘ni:i
, ui
io? e p ig?i
di cui a!? ‘arI. 14, ornnia 1. eon i conipiri di cui al! apI.
o. 2 leticii clt / dc’cccto !cgi/a!iio
a. 150 2(H)Q, l’Organismo IndipL’ndenfr di I ‘alutaziolie
della perJrmaiice dcl Comune di Serrenti,
in tòrma monocratica. nella persona della dott.ssa SIAS T
EN1
E
LA
AN( nata a Rioli ( I’O’t il
2401 I 975. pci un periodo di tre anni e dispone di ricono
scere alla stessa un compenso annuo
forl’etario e onnieornprcnsi\ o di € 3.500.00 IVA 200
:
In CCL IlJlOIlu t/L’/

Lt/etti

I)a’ atto:
—che la norntna dcll’Orga,iismo indipendeiite
di I ‘alutazione non comporta nuo i o maggiori oneri
rispetto a quelli finora sostenuti dall’Ente:
—che I’Organismo indipendente di J”alutaziotie sostituisce il
Nucleo di Valutazione e di controllo
interno di gestione:
—che alle spese derivanti dal presente piovedimcnto si tara fronte
nel bilancio di pre\isione in corso
di predisposizione per il corrente esercizio al capitolo cap.
1270 01 “Organismo Indipendente di
\‘alutazione” per ( 4.200M0 e sarà pre ista nei bilanci di pre isione
2012 e 2(31 3.
che il Responsabile del Ser\ i/io Anìministrati\ o pro Vederà
agli adempimenti conseguenti al
presente atto
—

Dispone la pubblicazione all’albo pretorio del presente decreto
, mentre del nomìnat i\ o e dcl
curnculum del componente l’()IV sul sito informatico del
Comune alla Sezione “Trasparenza,
\aluta/ione e merito”

Certifico che il presente Decreto viene alìisso airalbo pretorio in data

22 FEB. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa Giova,i,ìa Paola itfavda

L—

Ceri ilico che il presente Decreto viene pubblicato all’albo pretono dal

al

senta

—

22 FEO. 2011

()[)p0i/iOh1i.

Serrcnti, li
IL SEGRETAR IO COMUNALE
[)o!tvsa (t7oianria Paola Tfascla

Per copia confòrnie all’originale, ad uso amininislrat ivo.
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