
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 11 del 26-10-2016

 
 Oggetto : NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
   

IL SINDACO
 

 
 
VISTI:

-          il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali”;
-          l'art. 13, comma 6, lett. g), d. lgs. n. 150 /2009, il quale prevede che la Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche definisce i
requisiti per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 dello
stesso decreto;
-          l’ art. 14 d. lgs. n. 150 /2009, il quale, nel disciplinare la costituzione e le competenze
dell'OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l'acquisizione di un
parere preventivo della Commissione;
-          la delibera n. 12/2013 dell’Autorità nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e
Trasparenza delle amministrazioni Pubbliche che definisce i requisiti e il procedimento per
la nomina dei componenti degli Organi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.);
-          Il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con
Deliberazione Commissariale n° 37/2010 ed in particolare l’art. 11 dello stesso ove è stato
disciplinato il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
-         La Delibera di Giunta Comunale n° 63/2016 “Organismo Indipendente di Valutazione -
individuazione compenso”
-          la determinazione n. 212 del 13/06/2016 ad oggetto “approvazione avviso per procedura
ad evidenza pubblica per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) in
forma monocratica, ex art. 14 del d. lgs. 150/2009.”;

 
 

PREMESSO CHE:
-          Il Comune di Gavorrano ha avviato un procedimento per la copertura dell’incarico di
Organismo monocratico di valutazione della performance (OIV) mediante un avviso,
pubblicato sull’albo on line e sul sito web istituzionale dal 10.06.2016 al 25.06.2016.

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma5, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della
verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 16-06-2017. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



-          Sono pervenute all’ente n. 5 domande di partecipazione, tutte presentate entro i termini
previsti;
-         Come previsto dall’avviso, l’Area Organizzazione ed Affari Generali ha trasmesso alla
scrivente l’elenco dei candidati idonei, con la griglia contenente il report dei requisiti e dei
titoli posseduti da ciascuno di essi. Da tale griglia risultava che tutti i candidati possedevano
i requisiti per la nomina;
-          Sempre in base a quanto previsto dall’avviso, il Sindaco ha provveduto a convocare un
incontro conoscitivo con i tre candidati in possesso di curriculum interessante sotto il punto
di vista delle esperienze professionali e dell’attinenza con l’incarico, con particolare
riferimento alla pluriennale attività di docenza e consulenza nell’ambito dell’organizzazione
e valutazione delle risorse umane effettuata presso pubbliche amministrazioni;
-          Solo il Dott. Edoardo Barusso si è reso disponibile a sostenere il colloquio di cui sopra;
-          in data 18/8/2016, è stato effettuato un colloquio con il Dott. Edoardo Barusso
-          in data  02/09/2016, al fine di ricevere il parere in merito, così come previsto dall’art 14
comma 3 del Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i. e in conformità al punto 14.1 della
delibera n. 12/2013 dell’ANAC, è stata inviata al Dipartimento della funzione pubblica una
relazione relativa all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico di O.I.V. nel Dott.
Barusso;
-          con nota prot. 13305 del 09/09/2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
comunicato di non poter esprimere parere favorevole perché il Dott. Barusso ricopre già
incarichi di OIV presso altre amministrazioni;
-          in data 15/09/2016 (prot. 13564) sono state trasmesse al Dipartimento della Funzione
Pubblica le osservazioni alla nota sopra citata evidenziando le ragioni della scelta,
riconducibili alla notevole esperienza del candidato e al fatto che soltanto il Dott. Barusso
ha partecipato al colloquio conoscitivo;
-          con nota prot. 15080 del 14/10/2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
sottolineato la possibilità del Comune di Gavorrano di provvedere alla nomina del Dott.
Barusso pur in assenza di parere favorevole da parte loro, in considerazione della natura
obbligatoria ma non vincolante del parere, esplicitando le motivazioni della scelta;

 
CONSIDERATO che

-          l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione
della performance;
-          come precedentemente illustrato, a seguito di procedura di selezione, si è dimostrato
interessato all’incarico un unico candidato;
-          la notevole esperienza acquisita dal Dott. Barusso anche in numerosi enti locali di
piccole dimensioni può essere di grande supporto per l’Amministrazione senza costituire un
ostacolo alla sua nomina;

 
RICHIAMATE le considerazioni già espresse al Dipartimento della funzione pubblica nella relazione
relativa all’individuazione del Dott. Barusso;
 
RITENUTO di individuare, quale soggetto da incaricare per la costituzione dell'Organismo
monocratico Indipendente di Valutazione della performance, il Dr. Edoardo Barusso, nato a Latisana
(UD) il 24 maggio 1962, il quale, oltre a possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 150
del 2009 e dalla delibera ANAC n. 12 del 2013, ha una significativa esperienza e professionalità in
materia di organizzazione, trasparenza, valutazione e sistemi incentivanti acquisita in molti enti locali
anche di dimensioni simili al Comune di Gavorrano, come evidenziato nel curriculum vitae;

 

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma5, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della
verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 16-06-2017. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



1)      di nominare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente, il Dott.
Edoardo Barusso, nato a Latisana (UD) il 24 maggio 1962, quale soggetto incaricato della
funzione di Organismo monocratico Indipendente di Valutazione del Comune di Gavorrano;
2)      di dare atto che l’incarico avrà una durata triennale, rinnovabile, con decorrenza dalla data
di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;
3)      di stabilire la remunerazione dell’incarico mediante il compenso annuo di € 5.000,00
omnicomprensivi come da Deliberazione di G.C. 63/2016;
4)      di demandare al Responsabile dell’Area Organizzazione e Affari Generali i successivi
adempimenti per l’impegno e la relativa liquidazione;
5)      di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella pagina dedicata
all’Organismo Indipendente di Valutazione della sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Elisabetta Iacomelli)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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