Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato –
Portomaggiore

Settore

SETTORE Risorse Umane e
Affari Generali

Provincia di Ferrara

Decreto Presidenziale n. 3 DEL 29/01/2014
Oggetto: Nomina dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (OIV).
IL PRESIDENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione

-

del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 23 del
12/12/2013 e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 104 del 16/12/2013 del Comune
di Argenta e n. 51 del 17/12/2013 del Comune di Portomaggiore è stata approvata la bozza
di Convenzione tra il Comune di Argenta, il Comune di Portomaggiore e l’Unione dei
Comuni Valli e Delizie per la gestione associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009;
che con scrittura privata n. 8 del 30/12/2013 è stata sottoscritta la convenzione di cui
sopra;
che la predetta convenzione stabilisce che l’Ente capofila per la gestione associata delle
funzioni dell’O.I.V. sia l’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
che con determinazione n. 1 del 10/01/2014 del Dirigente del Settore Risorse Umane ed
Affari Generali dell’Unione è stato approvato apposito avviso pubblico finalizzato alla
nomina dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) ed è stato assunto
apposito impegno di spesa;

VALUTATE in data 23/01/2014 le istanze e i curricula pervenuti entro il 22/01/2014, termine
fissato dall’avviso pubblico;

CONSIDERATO che tra le candidature pervenute vi è quella del dott. Scheda Alberto, nato a

Imola (Bo) l’11/04/1964 che si ritiene maggiormente rispondente alle caratteristiche
necessarie per l’incarico da ricoprire in considerazione dell’esperienza maturata in passato, in
particolare, nella gestione di servizi associati e dell’adeguata conoscenza delle amministrazioni
aderenti alla convenzione per la gestione dell’OIV;

IN ACCORDO con i Sindaci dei Comuni convenzionati coincidenti con il Sindaco del Comune di
Portomaggiore e il sottoscritto in qualità di Sindaco del Comune di Argenta;

VISTO

il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO

il D.lgs. 27/10/2009 n. 150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni ed, in particolare, l’art. 14;

DECRETA

1. per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di
nominare il dott. Scheda Alberto, nato a Imola l’11/04/1964, quale Organismo

monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Argenta, del
Comune di Portomaggiore e dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, gestito in forma

2.

3.

4.
5.

associata di cui alla convenzione S.P. n. 8/2013, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla
data di sottoscrizione del disciplinare di incarico;
che tale Organismo deve esercitare, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del
Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 e che, come contemplato all’art. 9 della
menzionata convenzione, all’O.I.V. compete:
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione;
- validare la relazione sulla performance;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- proporre ai Sindaci dei Comuni aderenti e al Presidente dell’Unione la valutazione annuale
dei dirigenti;
- promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal
D. Lgs 150/2009, da parte degli enti aderenti;
- curare che nei documenti di programmazione annuale siano presenti le buone pratiche in
tema di pari opportunità;
- assolvere ad ogni altro compito assegnato da leggi, statuti o regolamenti (esempio
verifiche lavoro flessibile, parere sul codice di comportamento);
che all’O.I.V. è riconosciuto un compenso per l’incarico di che trattasi, al lordo delle
ritenute di legge (comprese la trattenuta di cui all’art. 1, comma 126, della L. 23.12.1996
n. 662 valevole per i dipendenti di pubbliche amministrazioni), pari a € 9.000,00 annui, per
ciascuno degli anni di durata dell’incarico oltre ad un rimborso per le spese effettivamente
sostenute per l’espletamento dell’incarico stesso;
di comunicare quanto disposto con il presente decreto al dott. Scheda per poi procedere
alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, previo nulla osta da parte dell’ente pubblico di
appartenenza del dott. Scheda così come contemplato dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
di trasmettere il presente decreto ai Comuni di Argenta e Portomaggiore per quanto di
competenza.
Il Presidente
Antonio Fiorentini
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