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IL SINDACO 
 

 
DECRETO n. 33 del 23/11/2020 - NOMINA ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il D. Lgs.150/2009, con particolare riferimento al Capo IV, in tema di processi di misurazione e 
valutazione della performance; 
 
PRECISATO ai sensi dell’art. 16 del predetto D. Lgs. le disposizioni relative all’obbligo di costituzione di un 
Organismo Indipendente di Valutazione non sono applicabili ai Comuni, e che conseguentemente il Comune 
di Besnate si è sin qui dotato di un diverso organo collegiale denominato “Organismo Interno di Valutazione”; 
 
CONSIDERATO altresì, che le Amministrazioni comunali che decidono di riformare i preesistenti Nuclei di 
valutazione o istituiscano ex novo i soggetti deputati, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 
150/2009, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e regolamentare possono optare per una 
diversa denominazione ed articolazione funzionale, non sono tenute ad applicare le previsioni di dettaglio 
recate dall’art. 14 del predetto D.lgs n. 150/2009, e le relative indicazioni interpretative fornite dall’ANAC in 
materia;  
 
PRESO ATTO 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;  
 
RICHIAMATO il proprio Decreto n° 25 del 20/07/2020 ad oggetto “Nomina dell’Organismo Interno di 
Valutazione” con la quale veniva nominato il Segretario comunale reggente Dott.sa Margherita Tadone; 
 
DATO ATTO  che il Dott Antonio Basile è stato nominato Segretario comunale titolare del nostro Ente a far 
data dal 16/11/2020;  
 
CONSIDERATO peraltro che la normativa pone in capo agli OIV diversi adempimenti obbligatori (validazione 
della relazione annuale sulla performance, interventi ex L. 190/2012, etc.) che rendono improrogabile 
l’operatività del Organismo medesimo; 
 
VISTO l’art. 11 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e precisato 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. DI NOMINARE quale nuovo “Organismo Interno di Valutazione”, in composizione monocratrica, il 

Segretario Comunale titolare del Comune di Besnate dott. Antonio Basile, con decorrenza dalla data 
odierna fino a revoca.  

 
 
 
          Il Sindaco  
          Dott. Ing. Giovanni Corbo   
 


