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DECRETO del SINDACO 
 

Decreto N. 00001  del 09.02.2021 

Prot:502 
 

DECRETO   DI  NOMINA  DELL'ORGANO  INTERNO  DI  VALUTAZIONE (O.I.V) PER 

L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CUI AL D. LGS. N. 150/2009. (ANNO 2021)         
 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, che prevede una serie di adempimenti a carico delle stesse PA, al 
fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la 
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;  
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 14 c.1 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che 
ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un organo indipendente 
di valutazione della performance e l’art. 7, il quale, al c. 2 lett. a) dispone che la funzione di 
misurazione e valutazione della performance sia svolta dagli organismi indipendenti di 
valutazione della performance di cui all’art. 14, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 
valutazione annuale dei Responsabili del Servizio, ai sensi del c. 4 lett. e) del medesimo 
articolo;  
 
VISTO il documento “L’applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 negli Enti Locali: le linee guida 
dell’Anci in materia di ciclo della performance” del novembre 2010; 
 
VISTA la delibera n. 121/2010 della Civit (Commissione per la valutazione e la trasparenza e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche); 
 
DATO ATTO CHE, sulla base delle indicazioni fornite dalla Civit, il Comune di San Giovanni 
del Dosso ha ritenuto di nominare l’O.I.V. in forma monocratica, nell’ottica anche di un 
risparmio di spesa;  
 
RILEVATO CHE:   

• L’O.I.V. viene nominavo dal Sindaco, ai sensi della L. 15/2009 art. 4, c. 2, lett. g);  

• La scelta dei componenti dell’O.I.V. non è soggetta a procedure comparative, ai sensi 

dell’art. 7, c. 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001;  

 
VISTO il preventivo presentato dal dott. Marco Castellini con il quale quantifica il compenso 
per l’anno 2021 in €  700,00 oltre ad oneri contributivi (4%) ed iva (22%) per l’incarico di 
OIV della performance del Comune di San Giovanni del Dosso;  
 



 

 

ATTESO CHE il Dott. Marco Castellini è in possesso dei requisiti specifici richiesti, avendo 
maturato notevole esperienza professionale ed ampia conoscenza non solo delle tematiche 
connesse con l’esercizio delle funzioni dell’O.I.V., ma di tutta l’organizzazione della pubblica 
amministrazione e in particolare degli Enti Locali come risulta dal curriculum professionale 
agli atti del Comune;  
 
VISTA la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico per un anno;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla nomina dell’O.I.V. in forma monocratica 
per le motivazioni sopra esposte;  

TUTTO CIÒ PREMESSO,  

DECRETA 

1. di nominare per i compiti previsti dal D. Lgs. n. 150/2009 l’Organo Interno di 

Valutazione in forma monocratica del Comune di San Giovanni del Dosso nella 

persona del Dott. Marco Castellini;  

 

2. di stabilire che la spesa complessiva per il suddetto incarico ammonta ad € 888,16 
annui, comprensivi di ogni ritenuta di legge e di ogni rimborso spese; 

3. di dare atto che l’incarico è conferito per l’anno 2021;  

4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San 

Giovanni del Dosso, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e trasmesso al 

Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti consequenziali, nonché al 

nominato O.I.V..  

 

 
 
          IL SINDACO 
          Angela Zibordi 

          

 
 

 
Per accettazione della carica: 
IL RICEVENTE  
  
____________________________________ 

 


