Il Sindaco

Oggetto: Nomina dell’Organismo di Valutazione
IL SINDACO
l’art 14 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che ogni amministrazione si dota di un Organismo
Indipendente di Valutazione in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 286/1999;
con deliberazione n.121 /2010 la CIVIT ha chiarito che l’articolo 14 del decreto legislativo n.
150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo n. 150 del 2009), ritenendo la Commissione che rientri nella discrezionalità del singolo
Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
con parere 30 maggio 2011, n.325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti ha chiarito ancora che il D.Lgs. 150/2009 non prevede alcun obbligo a carico degli enti locali di
applicare, nemmeno per via di principio, l’art.14, del medesimo decreto, che disciplina appunto gli Organismi
Indipendenti di Valutazione;

Firmatario: FRANCESCO DE PASQUALE

I
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COMUNE DI CARRARA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0090157/2019 del 17/12/2019

PREMESSO che:

RILEVATO pertanto come in ambito di costituzione degli organismi di valutazione negli enti locali, per
espresso dettato dell’art. 16 del DLgs 150/2009 le disposizioni dell’art. 14 del medesimo decreto non trovano
applicazione diretta nei confronti degli enti locali, in quanto l’ente locale facendo uso del proprio potere regolamentare
può legittimamente modularne l’applicazione in guisa da determinarne modalità costitutive non necessariamente
corrispondenti all’OIV come previsto dal citato art.14 del DLgs.150/2009;
RILEVATO quindi che, il Comune di Carrara, in applicazione di quanto disposto dall’art. 16 del D.Lgs. n.
150/2009 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello stesso D.Lgs. 150/2009, nonché del vigente Regolamento
generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, garantisce le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. 150/2009 e da
quanto disposto dalla normativa sopravvenuta avvalendosi delle funzioni dell’Organismo di Valutazione;
DATO ATTO che l’Organismo di Valutazione, nominato con Decreto Sindacale prot. 58994/2017 e con Decreto
Sindacale prot. 80133/2017, composto dal Segretario Comunale dott. Angelo Petrucciani con funzioni di Coordinatore,
dal dott. Luca Del Frate e dal dott. Angelo Possemato quali membri esterni esperti, cesserà dalle sue funzioni in data
31 dicembre 2019;
RICHIAMATO il comma 3 dell’art.12 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi che
prevede che l’incarico dei componenti dell’Organismo di Valutazione dell’Ente può essere rinnovato;
VISTI i curricula del dott. Angelo Petrucciani, del dott. Luca Del Frate e del dott. Angelo Possemato;
DATO ATTO che il dott. Angelo Petrucciani, il dott. Luca Del Frate e il dott. Angelo Possemato risultano essere
iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (articolo 6,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105);
RICONOSCIUTE ai componenti del precedente O.d,V., sopra richiamati, l’elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management e nella valutazione del personale nonché le competenze e le capacità necessarie;
RITENUTO pertanto di confermare quali membri esperti esterni dell’Organismo di Valutazione (O.d.V) il dott.
Angelo Possemato, nato il 01.01.1952, il dott. Luca Del Frate, nato il 08.09.1970 ed individuare e nominare , quale
terzo componente interno con funzioni di coordinatore dell’O.d.V. , il Segretario Generale dott. Angelo Petrucciani;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio
2017, n.74

Il Sindaco
VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, la Metodologia per la misurazione e
la valutazione della performance del Comune di Carrara e il Regolamento sui Controlli Interni con riguardo alle
competenze dell’Organismo di Valutazione;
VISTO IL D.Lgs. 267/2000

DECRETA
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Di nominare i componenti dell’Organismo di Valutazione di questo Ente nelle persone di seguito indicate:
- dott. Angelo Petrucciani, Segretario Generale dell’Ente, quale membro interno e coordinatore del Collegio;
- dott. Luca Del Frate quale membro esterno esperto;
- dott. Angelo Possemato quale membro esterno esperto;
Di stabilire la durata dell’ incarico dei componenti dell’Organismo di Valutazione, sopra indicati, con
decorrenza 1 gennaio 2020 e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
Di dare atto che per tale incarico non compete nessun compenso al Coordinatore in quanto Segretario
Generale dell’Ente;
Di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 12 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei
servizi, ai soli componenti esterni spetta un compenso annuo, determinato dalla Giunta Comunale all’atto della
nomina, liquidabile trimestralmente;
Di inviare il presente decreto al dirigente del settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati.
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