COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 del 26-02-2020
Oggetto : NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
IL SINDACO
VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
- il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016,
istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come
modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;
- 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 della Giunta comunale di Gavorrano n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto
"organismo indipendente di valutazione - determinazione compenso e criteri avviso di selezione";

- la determinazione n° 3 del 08/01/2020 avente ad oggetto “avviso di procedura selettiva
pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’organismo
indipendente di valutazione della performance in forma monocratica";
DATO ATTO CHE:
-

sono pervenute all’ente n. 2 domande di partecipazione;

- entrambe le domande sono arrivate via PEC nei tempi stabiliti dall'avviso - 07/02/2020 ore
12:00;
- tutti e 2 i candidati ammessi risultano essere iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, come
verificato tramite specifica richiesta al Dipartimento sopra citato;
- l'iscrizione all'Albo attesta la sussistenza di requisiti di carattere generale, di integrità e quelli
di competenza ed esperienza professionale, quindi l'idoneità presupposta allo svolgimento del
ruolo;
- ai sensi dell’ art. 8 dell’avviso il Sindaco ha trasmesso al responsabile del Servizio Personale,
con nota prot. 2440/2020, una relazione sulla procedura selettiva, nella quale, a seguito anche di
un colloquio conoscitivo con il candidato, si individua il Dott. Massimiliano Bendinelli come
profilo maggiormente idoneo per lo svolgimento dell'incarico di Organismo monocratico di
valutazione della performance per il Comune di Gavorrano per le ragioni riportate nella relazione
stessa;
RITENUTO di individuare quale Organismo monocratico indipendente di valutazione della
performance il Dott. Massimiliano Bendinelli;
DECRETA
1.
di nominare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente, il Dott.
Massimiliano Bendinelli C.F. BNDMSM67P01E625L, quale Organismo monocratico
indipendente di valutazione della performance del Comune di Gavorrano;
2.
di dare atto che l’incarico avrà una durata triennale, rinnovabile una sola volta, con
decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa;
3.

di stabilire un compenso annuo di € 5.000,00 omnicomprensivi;

4.
di demandare al Responsabile del Servizio Personale 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. Andrea Biondi)
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.

