
 
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO n. 15 DEL 08/07/2021 
 
OGGETTO: 
Nomina dell'organismo indipendente di valutazione in composizione 
monocratica - Triennio 2021-2023.           

 

I L  S I N D A C O 

Visti: 
- il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii.; 
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”, che all’art. 14 comma 1 specifica che ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di 
un Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.); 
- il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni”; 
- il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance” emanato ai sensi dell’art. 6 del 
D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105; 
- il Decreto 2 agosto 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che ha abrogato il 
precedente DM 2 dicembre 2016; 
 
Visti in particolare gli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal 
D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74; 
 
Visto e richiamato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 
Trana, approvato con D.G.C. n. 65 del 04/08/2011; 
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con D.G.C. n. 27 del 18/03/1999 e s.m.i., art. 24 bis – Organismo Indipendente di 
Valutazione;  
 



Premesso che: 
- con determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 40 del 19/03/2021 si è attivata una 
procedura finalizzata alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma 
monocratica, tramite valutazione dei curricula e eventuale colloquio da parte del Sindaco 
coadiuvato dal Segretario Comunale, secondo le modalità previste dal D.P.R. 9 maggio 2016, n. 
105, successivo D.M. 2/12/2016, e dall’art. 14-bis del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., per la durata di anni 
3 a decorrere dal giorno della nomina, e di approvare le specifiche di cui all’allegato avviso 
pubblico e l’apposito modulo relativo alla domanda per la presentazione della candidatura; 
- l’Avviso in argomento è stato pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune in data 22/03/2021; 
- il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato a 15 (quindici) giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente, pertanto entro il 
06/04/2021; 
- entro il termine previsto dall’Avviso, sono pervenute n. 14 manifestazioni d’interesse; 
 
Visti in proposito: 
- il verbale n. 1, prot. n. 2599 del 21/04/2021, redatto dal Segretario Comunale e avente ad oggetto 
“Attività d’istruttoria delle manifestazioni d’interesse pervenute”; 
- la propria comunicazione prot. n. 2784 del 28/04/2021 con la quale, a seguito dell’esame dei 
curricula pervenuti dai quali emergeva l’assenza di candidati in possesso di considerevole 
esperienza in OIV o in nuclei di valutazione di enti locali similari per dimensioni ed organico al 
Comune di Trana, si disponeva di non addivenire a formale individuazione e nomina dell’O.I.V. in 
composizione monocratica e di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa a provvedere 
alla revoca del relativo avviso pubblico e a relazionare alla giunta le possibili modalità 
organizzative in materia di valutazione della performance del comune; 
 
Visto il nuovo Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) in forma monocratica per anni tre - 
2021/2024 approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 65 del 
07/05/2021 e pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente nella home page 
e in “Amministrazione Trasparente – Sezione Personale - OIV”, in data 18/05/2021; 
 
Considerato che: 
- nella stessa determinazione si prendeva atto che le risorse annualmente disponibili a titolo di 
compenso per l’incarico di OIV ammontano a € 2.500,00 omnicomprensivi, inclusa Iva o altri oneri 
di legge ove e se dovuti, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio; 
- l’Avviso in argomento è stato pubblicato all'albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune in data 18/05/2021; 
- il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato a 17 (diciassette) giorni a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente, pertanto entro il 
04/06/2021; 
- entro il termine previsto dall’Avviso, sono pervenute n. 13 manifestazioni d’interesse per la 
nomina dell’O.I.V.; 
 
Esaminato il verbale n. 1, prot. n. 4054 del 24/06/2021, redatto dal Segretario Comunale e dal 
Responsabile Area Amministrativa avente ad oggetto “Nomina dell’organismo indipendente di 
valutazione in composizione monocratica- triennio 2021-2023 - Attività d’istruttoria delle 
manifestazioni d’interesse pervenute”; 
 
Considerati i curricula dei candidati che hanno manifestato interesse alla nomina; 
 



Effettuati  i colloqui con due dei candidati considerati maggiormente idonei alla copertura 
dell’incarico di OIV nelle date del 01.307.2021 e del 07.07.2021; 
 
Considerato l’esito dei colloqui con i candidati alla luce dei criteri indicati nell’art. 5, rubricato 
“ requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse” di cui all’avviso approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 65 del 07/05/2021; 
 
Acquisita la dichiarazioni da parte dei candidati in merito al possesso dei requisiti e 
all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico in oggetto, 
depositate agli atti di questo Comune; 
 
Considerato, in ragione delle risultanze emerse dall’attività istruttoria delle istanze pervenute, dalla 
valutazione comparativa dei curricula dei candidati sopra indicati e dall’esito dei colloqui svolti, di 
nominare in qualità Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica 
dell’Ente, il seguente candidato: Dott. Renato PERUZZI; 
 

DECRETA  
 
1) di nominare, per quanto espresso in premessa, l’organismo indipendente di valutazione (OIV) in 
forma monocratica periodo 2021/2024, nella persona del Dott. Renato PERUZZI, presentante la 
nota protocollo n. 3353 del 24.05.2021; 
 
2) di affidare l’incarico di cui in oggetto, per la durata di anni tre, a decorrere dalla data del 
presente decreto, salvo motivata revoca anticipata; 
 
3) di corrispondere all’O.I.V. un compenso annuo onnicomprensivo di € 2.500,00, inclusa Iva o 
altri oneri di legge ove e se dovuti, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio come 
indicato in premessa; 
 
4) di dare comunicazione del presente decreto e dell’avvenuta nomina al candidato sopra indicato; 
 
5) di pubblicare il presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e altresì il CV dell’O.I.V. in ottemperanza a quanto previsto dalla 
vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
6) di dare comunicazione della nomina ai Responsabili di Area dell’ente comunale, al Segretario 
Comunale ed alle RSU.      
 
 Il Sindaco 

Firmato digitalmente 
GALLO BRUNO 

 


