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COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO
Prot. n° 791
DECRETO
Numero 2 del 14-01-2011
Oggetto: NOMINA
ORGANISMO
MONOCRATICO
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.).

INDIPENDENTE

DI

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9/11/2010, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma associata ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo
150/2009 e con la quale sono stati approvati i criteri generali per la nomina dell’Organismo
monocratico Indipendente di Valutazione;
Vista la sopra citata Convenzione stipulata in data 01/12/2010 tra i Comuni di Castelmassa,
Bagnolo di Po, Bergantino, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano e Melara;
Richiamata altresì la determinazione del Responsabile del Servizio n. 516 del 01/12/2010 di
approvazione dell’apposito avviso pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica ed associata per i Comuni aderenti alla Convenzione;
Dato atto che:
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 06 candidature da parte di professionisti altamente
qualificati;
- dopo attenta valutazione comparativa delle domande e dei curricula pervenuti, come risulta dalla
scheda redatta dagli uffici e depositata agli atti di questo Comune, nonché a seguito
dell’effettuazione dei colloqui ai singoli candidati, il dott. Edoardo Barusso, come documentato dal
curriculum vitae, senz’altro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 del Regolamento comunale
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi risulta tra i candidati quello che, in considerazione della
precedente poliedrica esperienza all’interno di diverse realtà comunali, appare maggiormente adatto
allo svolgimento delle funzioni richieste dalla gestione dell’O.I.V. in forma associata;
Dato atto, inoltre, che in merito alla nomina del soggetto individuato è stata sentita la conferenza
dei Sindaci, ai sensi dell’art. 8, comma 1°, della Convenzione O.I.V. più volte citata;
Visto l’allegato disciplinare di incarico di natura autonoma ed occasionale, che norma i rapporti
economico-giuridici tra l’Organismo Indipendente di Valutazione ed i Comuni associati sopra
indicati;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, art. 24 che prevede l’istituzione e le
funzioni dell’O.I.V.;
Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito,

DECRETA
1) Di nominare il Dott. Edoardo BARUSSO, quale Organismo Indipendente di Valutazione in
forma monocratica ed associata dei Comuni di Castelmassa, Bagnolo di Po, Bergantino, Canda,
Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano e Melara, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data
della sottoscrizione del disciplinare d’incarico in premessa citato.
2) Tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall’art. 14 del Decreto
Legislativo n. 150/2009, nonché tutte le funzioni e ogni altro compito ad esso assegnato dalle Leggi,
Statuti e Regolamenti.
3) All’Organismo Indipendente di Valutazione è riconosciuto un compenso forfettario, comprensivo
di ogni prestazione e di rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge, di € 12.000,00 oltre IVA e
assogettabilità previdenziale per ciascuno degli anni di durata dell’incarico, da ripartirsi tra i comuni
aderenti alla Convenzione, con le modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 della Convenzione stessa.
4) Approvare lo schema allegato di convenzione di incarico in forma di scrittura privata non
autenticata da stipularsi tra il sopra menzionato professionista e il Responsabile del servizio
competente.
5) Di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli atti conseguenti il presente
provvedimento.
6) Di trasmettere il presente decreto all’interessato ed ai Sindaci dei Comuni di Bagnolo di Po,
Bergantino, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano e Melara.
7) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelmassa e
nell’apposita sezione degli incarichi sul sito internet.
Dalla Residenza Municipale, 14 gennaio 2011
IL SINDACO
F.to Boschini Ing. Eugenio

