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DECRETO  

N. 9 DEL 17/06/2021 
 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il regolamento sull’istituzione e il funzionamento dell’Organismo Interno di Valutazione della 

Performance, quale appendice del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO il D. Lgs.150/2009, con particolare riferimento al Capo IV, in tema di processi di misurazione e 

valutazione della performance; 

 

CONSIDERATO che l’Organismo Interno di Valutazione del Ciclo della Performance, è denominato 

“Organismo interno di Valutazione” con le funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione ai 

sensi del D.lgs n. 150/2009 e D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.  

 

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”; 

 

RICHIAMATO il decreto n. 33 del 23/11/2021 con la quale veniva nominato OIV il Segretario comunale 

Dott. Antonio Basile, e dato atto che lo stesso ha rassegnato le dimissioni da detto incarico in data  

10/05/2021 prot. n. 4584;  

 

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; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 2 del sopra richiamato Regolamento, l’Organismo Interno di 

Valutazione del Comune di Besnate, è composto da un componente esterno all’Ente e che è nominato dal 

Sindaco previo esame del Curriculum e colloquio;  

 

SENTITA a tal fine la Dott.sa Angela Baio, Segretario comunale in quiescenza e valutato il suo curriculum dal 

quale, si evince che la stessa ha i requisiti previsti dalla normativa vigente, considerato tra l’altro che è 

stata Presidente e componente di diversi Organismi interni di Valutazione presso gli Enti Locali;  

 

RISCONTRATA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e il sopra richiamato Regolamento sull’istituzione e il funzionamento 

dell’OIV che prevede, tra l’altro, che  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 del presente atto;  

 

2. DI NOMINARE quale nuovo “Organismo Interno di Valutazione”, in composizione monocratica, la 

dott.sa Baio Angela, con decorrenza dalla data odierna per tre anni ovvero fino alla durata del mandato 

elettorale del Sindaco o fino a revoca.  

 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’interessata ed al Settore Affari Generali per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

          Il Sindaco  

          Dott. Ing. Giovanni Corbo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


