COMUNEDI MONTOROINFERIORE
Provincia di Avellino

Palazzodell'Annunziata- PiazzaMichelePironti,4
83025Montorolnferiore(AV)
- fax 0825/503220
tel. 08251502206

DECRETOSINDACALE N. 24007 DEL23.12.2010
Oggetto:NominaOrganismoIndipendente
di Valutazione
IL SINDACO
PREMESSO
CHE:
l'entratain vigoredel D.Lgs.150/2009di attuazionedella Legge 1sl2oo9in materiadi
ottimizzazionedel lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni,
rendeindispensabile,
pergli entilocali,di rivedereed aggiornare
le forme
di controllointernoed i modellidi valutazionedel personalenonchédella performance
delle strutture organizzative,individuando i soggetti competenti nel processo di
misurazione
e valutazione
dellaperformance;
Vistoin particolare
I'aft.'14del D.Lgs.150/2009in meritoallacostituzione
dell'Organismo
Indipendente
(OlV)pressole pubbliche
di Valutazione
amministrazioni;
Vista inoltrela deliberazione
della commissioneper la Valutazione,la Trasparenzae
l'lntegritàdelleamministrazioni
pubblichen. 4 del 16.02.2010
con la qualesonodefinitii
criteri dei requisitiper la nomina dei componentidell'organismoIndipendentedi
Valutazione
nelleAmministrazioni
pubblichestatali,ex artt.'13,c. 6 lett.g) e 14 del D.Lgs.
150t2009;
Visti i criteriinterpretrativi
emanatidall'ANCIin materiaper gli enti locali;
Precisatoche non si applicanoalla nominadei componenti
dell'OlVle disposizioni
di cui
all'art.7 c. 6, 6bis,6terdel D.lgs165/2001,
previsto
come
dall'art.7 c.6 quater;
Richiamatala deliberaG.c. n" 185 del 27102010 con la quale si approvavail
Regolamento
dell'Organismo
Indipendente
di Valutazione;
Vistol'awisoa firmadel sindaco,pubblicato
in data15.11.20'10
allAlbopretorioe sul sito
istituzionale
quale
dell'Ente,nel
si prevedevaal 15.12.2010il termine ultimo per la
presentazione
dellerelativedomande
Vista la rilevanzadei curriculaprofessionalipresentati;

,A

Ritenutodi nominare,riconoscendosulla base dei curriculapresentatiche i soggetti
designatipossiedonoi necessarirequisitidi elevata professionalitàe di esperienza,con
comprovatecompetenzetecnichedi valutazionee sul controllodi gestione,i seguenti
componenti:
1) Dott. Giacomo Cacchione:laureato in Economia e Gommercio
- Responsabiledel SettoreFinanziaio del Comune di Scafati;
-Revisore contabile e componente nucleo di valutazione e controllo strategico di vai
comuni;
2) Dott. Francesco Balestrieri:laureato in Economia e Gommercio
- Consulente tecnico presso vai Enti Locali con esperienza tecnica giuridico
gestione ed
amministrativa, con particolare riguardo alle materie relative alla
ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti;
3) Dott. Ing. Antonio Parlato: laureato in Ingegneria
- Cultore della materia degli insegnamenti di Gestione Urbana e di Gestione dei Sisfemi
Urbani e Territoriali dal 2006, presso la Facoltà di lngegneria dell'Università degli Studi di
Napoli Federico ll;
- Docente, Consulente e Collaboratorepresso lstituti Universitari, Enti Pubblici ed Aziende
Private;
- Esperto in Pianificazione Tenitoriale ed Ambientale, componente tecnico per la
redazione di PUC in vari comuni;
VISTI:
ll D. Lgs, 163/2006;
ll Regolamentosull'Ordinamento
degli Ufficie servizi;
ll vigenteStatutocomunale;
DECRETA
1. di riteneretutto quanto in narrativaesposto quale parte integrantee sostanzialedel
presenteatto;
2. di nominare I'OrganismoIndipendentedi Valutazione,in sostituzionedel Nucleo di
Valutazione,compostocome segue:
- Dott.GiacomoCacchione;
- Dott. FrancescoBalestrieri;
- Dott. Ing.AntonioParlato;
3. che l'OrganismoIndipendentedi Valutazionesostituisceil Nucleo di Valutazione,
ancorché la valutazionedelle performancedei titolari di posizioneorganizzativaper
I'anno2010 sia portataa terminedall'attualeNucleodi Valutazione;
4. di stabilirela duratatriennaledell'incarico
con decorrenzadalladata odierna;
5. di stabilirela misura del compensoannuale spettantea ciascun componente,con
esclusionedelle spese di viaggio, equivalentea quella attualmentericonosciutaai
componentiesternidel Nucleodi Valutazione;
6. di trasmettereil presenteprowedimentodi nominaai soggettiincaricatie al Segretario
/DirettoreGenerale;
7. di trasmetterealtresìil presentedecretoal Responsabiledel SettoreFinanziario,al fine
dell'assunzione
del relativoimpegnodi spesa,e ? tuttigli altriresponsabili
dei settori;
8. di pubblicare:
- il presentedecretoall'albopretorioper 15 giorniconsecutivi;
- i nominativie i curriculadei componentiI'OIVsul sito istituzionale
dell'ente,ai sensi del
D.Lgs.15012009
art. 11 c. 8 lett.e).
MontoroInferiore,
23.12.2UA
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IL SINDACO

