
  
COMUNE DI BESNATE 

PROVINCIA DI VARESE 
piazza Mazzini, 16 – 21010 Besnate (VA) 

Codice Fiscale: 00249600123 
DIREZIONE 

 

DECRETO n. 003 del 29.01.2016 
 
OGGETTO: Nomina Organismo interno di valutazione.  

 
IL SINDACO  

 
 
Premesso che il Decreto legislativo n. 150/2009 ha profondamente innovato le modalità del 
sistema di valutazione nelle pubbliche amministrazioni in modo particolare l’art. 14 del decreto 
citato; 
 
Richiamata altresì, la delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013 che stabilisce i requisiti e il procedimento 
per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;  
 
Dato atto che la delibera della CIVIT (Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità 
delle Amministrazioni pubbliche) n. 121 del 09.12.2010 ha specificato che l’art. 14 del D.Lgs n. 
150/2009 non trova applicazione ai Comuni in quanto rientra della discrezionalità del Singolo 
Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione, come confermato 
tra l’altro nella delibera CIVIT n. 23/2012; 
 
Considerato, quindi che sussiste piena autonomia nella configurazione degli Organismi di 
valutazione e controllo da parte dei Comuni e che l’Ente deve comunque procedere alla nomina di 
un Organismo interno di valutazione;  
 
Ravvisata pertanto, la necessità di nominare i membri dell’Organismo interno di valutazione al 
quale demandare tutti i compiti previsti dal D.Lgs 150/2009, a partire dalla data odierna fino alla 
scadenza del mandato elettorale dell’attuale Amministrazione comunale;   
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dell’Organismo Interno di Valutazione e che i membri 
di seguito elencati hanno i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti per la suddetta 
nomina e che è stata recepita agli atti l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 162/2001: 
Segretario generale di Besnate – Presidente  
Dott.sa Iannuzzi Maria Filomena – Segretario comunale – Comune di Sumirago. 
 
Visti:  
il D.Lgs n. 267/2000; 
il D.Lgs n. 150/2009; 
la delibera CIVIT n. 121/2010; 
la delibera CIVIT n. 23/2012; 
Delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013; 
 
 



 
Dato atto che per gli Enti locali l’organo competente per nominare l’OIV è il Sindaco, come 
indicazioni dell’ANAC (giusta delibera n. 12/2013);  
 

DECRETA 
 
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di nominare membri dell’Organismo Interno di Valutazione i seguenti componenti  

- Segretario generale di Besnate – Presidente  
- Dott. Iannuzzi Maria Filomena – Segretario generale del Comune di Sumirago,  
con decorrenza dalla data odierna fino alla conclusione del mandato elettorale dell’attuale 
Amministrazione;  

 
3. Di demandare al Responsabile del settore Affari generali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al 
presente atto.  
 
 
 
       Il Sindaco  
      F.to Dott. Ing. Giovanni Corbo   


