
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 7 del 27/01/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

NOMINA OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle 

ore 17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

A L L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 150/2009 che, tra l’altro, introduce disposizioni in merito 
alla performance delle Amministrazioni Pubbliche tra cui gli enti locali e istituisce la 
figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in sostituzione degli attuali 
controlli interni; 

 
VISTA la deliberazione n° 04/2010 adottata dalla Co mmissione Indipendente per 

la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni, che 
definisce i requisiti per la nomina dei componente dell’Organismo Indipendente di 
valutazione di cui al punto precedente; 

 
RICHAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n° 9 e n° 10 del 1° marzo 2010 

con le quali venivano nominati, rispettivamente, il nucleo di valutazione ed il nucleo di 
controllo di gestione per l’anno 2010 con le quali i 2 organi venivano nominati per l’anno 
2010; 

 
VISTO l’art. 11 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con delibera commissariale con i poteri del consiglio comunale n. 13 del 
31/12/2010 che prevede ai commi 3, 4 e 5: 

3. L’organismo indipendente di valutazione può essere monocratico composto 
da un solo membro di provenienza esterna, oppure può essere istituito in forma 
associata con altri Enti territoriali del medesimo comparto. 

4. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati dalla 
Giunta Comunale. La Giunta nell’atto di nomina individua la durata in carica 
dell’organismo che non può eccedere la durata del mandato del Sindaco. 

5. Ai componenti di cui al precedente comma spetta un compenso annuo il cui 
importo sarà determinato dalla Giunta all'atto della nomina. 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del’Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance del Comune Gavorrano; 
 
RILEVATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato 

dall’organo politico ai sensi dell’art. 4 c. 2 lett. g) della L. n. 15/2009 e sostituisce il 
Nucleo di Valutazione in carica;·  

 



RILEVATO che, sia per motivi di urgenza che di temporaneità della provvisoria 
amministrazione, non è possibile effettuare un apposito avviso pubblico per la ricerca 
del componente dell’OIV; 

 
RILEVATO inoltre che, il Dott. Alessandro Bacci, già componente sia del Nucleo 

di Valutazione che del Nucleo di Controllo di gestione di questo Comune, possiede tutti 
i requisiti richiesti per i componenti dell’OIV, come specificati nella delibera 4/2010 del 
CIVIT precedentemente citata; 

 
RITENUTO di riconoscere al componente l’Organismo Indipendente di 

Valutazione un compenso annuo forfettario e omnicomprensivo di € 9.000,00 (Euro 
novemila/00), erogabile in due rate annuali; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  

1. di nominare il Dott. Alessandro Bacci quale componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Comune di Gavorrano per l’anno in corso; 

2. di stabilire il compenso annuo forfettario ed omnicomprensivo nell’importo di €  
9.000,00 

3. di dare atto che alle spese derivanti dalla presente delibera si farà fronte con 
le somme stanziate nel cap/PEG 8100/0 del bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2011; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

ft 
 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il  Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
  
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


