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       Prot. n.                del 
       Titolo 02 Classe 27 Fascicolo  
       Rif. Prot. n. 
       Allegati n. 
 

       
OGGETTO: DECRETO SINDACALE DI NOMINA ORGANISMO INPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) anni 

2016 e 2018 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 di attuazione della Legge 04.03.09 n. 15 in materia 
di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha reso 
indispensabile, per gli Enti Locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di 

valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative, assegnando all’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance nuovi compiti e responsabilità;  
 
Precisato che non si applicano alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione le 
disposizioni di cui all’art. 7, commi 6—6 bis —6 ter del D.Lgs 165/01, così come previsto dal c. 6 quater del 
medesimo articolo; 
 

Visto il regolamento "Il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance - merito e 
premi" che fa parte integrante del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 265 del 12/10/12 e ss.mm.ii. con il quale sono state disciplinate le funzioni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nel rispetto del D.lgs 150/2009; 
 

Vista la determinazione n. 39 del 24/08/2015 “Approvazione degli atti relativi alla procedura ad evidenza 
pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ex art. 14 del D. Lgs. 150/2009, 

per il triennio 2016/2018. SMART CIG Z4A15BCBB9” con la quale il dirigente del Servizio Programmazione e 
controlli ha approvato gli atti relativi alla procedura in oggetto, volta alla nomina dell’O.I.V. del Comune per 
il triennio 2016/2018; 

Preso atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune dal 24/08/2015 al 
14/09/2015, sul sito internet del Comune di Albisola Superiore sezione “Concorsi” ed è stato inviato agli 
iscritti alla newsletter del Comune. 

Visto il Verbale istruttoria candidatura (prot. n. 2015/18431 del 21/09/2015) con il quale veniva individuato 
il dott. Paolo Pescetto quale Organismo Indipendente di Valutazione per gli anni 2016/2018; 

Vista la nota prot. N. 21643 inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica in data 29/10/2015 di richiesta 
parere per la nomina dell’OIV di cui all’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 150/2009; 

Visto il parere positivo ns. prot. n. 23746 del 25/11/2015 inviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

per la nomina del Dott. Paolo Pescetto quale Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Albisola 
Superiore per gli anni 2016/2018; 
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1) di nominare il Dott. Paolo Pescetto, nato a Savona il 27/04/1969, quale Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) del Comune di Albisola Superiore, per le ragioni espresse in premessa, per il periodo 
2016/2018, rinnovabile una sola volta; 
 
2) di definire che tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del Decreto 
Legislativo n. 150/2009, nonché ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi, Statuti e Regolamenti e 
dal Regolamento “Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance - merito e premi" 

che fa parte integrante del Regolamento degli uffici e dei servizi, con il supporto della struttura tecnica 
permanente; 

 
3) di fissare il compenso annuo in Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi, come definito dal Regolamento 
“Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance - merito e premi” di cui sopra.  
 

Il Sindaco 

Sen. Franco Orsi  
 
Per accettazione:  
Dott. Paolo Pescetto 
 
_______________________________    data____________________ 
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