
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
               Cümü de Pùt San Piero
      (PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem)

DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 28-12-2017
Registro Generale n.10

Oggetto: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN
PIETRO

IL SINDACO

Premesso che il D.Lgs n. 150/2009, di attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha
reso necessario, per gli Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli
di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative;

Richiamato, in particolare, l’art. 14 del D.Lgs sopra citato, relativo all“Organismo indipendente di
valutazione della performance“ presso le publiche amministrazioni;

Visto il D.P.R. 09.05.2016, n. 105, che regolamenta le funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di valutazione della performance
nelle pubbliche amministrazioni;

Atteso che:
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 74 del 26.04.2011 e ss.mm.ii., all’art. 89 comma 3 stabilisce che l’OIV è costituito in
forma monocratica;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 89 comma
4 del suddetto Regolamento comunale;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la P.A. del 02.12.2016;

Dato atto che l’art. 8 del D.P.R. 105/2016 ha abrogato l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009,
che prevedeva che << L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 13 >>;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3550 del 19.01.2017;

Visto il “Verbale delle operazioni di valutazione dei curricula ai fini del conferimento dell’incarico di
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione” del 19.12.2017, da cui
risulta individuato il professionista Dott. Ottavio Mario Buzzini nato a Milano il 25.03.1956;

Preso atto della nota pervenuta in data 22.12.2017 e registrata al protocollo n. 26954, con cui il
Comune di Cernusco sul Naviglio autorizza il dipendente Dott. Ottavio Mario Buzzini – Direttore
dell’Area Servizi alla Città – qualifica dirigenziale – a svolgere l’incarico quale componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione presso il Comune di Ponte San Pietro per il periodo
dicembre 2017 / dicembre 2020;

Visto l’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto l’art. 89 “Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)” del Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del
26.04.2011 e ss.mm.ii;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di
valutazione della performance del Comune di Ponte San Pietro;

DECRETA

Di prendere atto del “Verbale delle operazioni di valutazione dei curricula ai fini del
1.conferimento dell’incarico di componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione” di cui all’allegato A) al presente atto, relativo all'individuazione del professionista
da incaricare per l’esercizio delle funzioni di componente monocratico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione del Comune di Ponte San Pietro.

Di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009,
2.l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Ponte San Pietro,
quale organo monocratico nella persona del Dott. Ottavio Mario Buzzini nato a Milano il
25.03.1956, dando atto che la nomina ha la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 29.12.2017 al
28.12.2020.

Di disporre di riconoscere al componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione predetto
3.un compenso annuo lordo di Euro 1.576,00 oltre oneri accessori, come stabilito dalla G.C. con
deliberazione n. 155 del 07.09.2017. Non sono previsti rimborsi spese.

Di dare atto che alla spesa derivante dal presente decreto si farà fronte con le somme
4.stanziate nell’apposito intervento del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e
seguenti.

Copia del presente provvedimento, unitamente al curriculum del Dott. Ottavio Mario Buzzini, sarà
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell’iscrizione delle somme dovute per il
compenso nei bilanci degli esercizi finanziari di riferimento.

IL SINDACO
Dott. Marzio Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte
San Pietro


