Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 17 DEL 20/10/2015

Oggetto:
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)- PRECISAZIONI.
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Comune di Campi Bisenzio
(Provincia di Firenze)
Gabinetto del Sindaco

Visti:
-

-

-

il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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”;
in particolare l’art. 14, comma 1, che prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un
organismo indipendente di valutazione della performance;
il Regolamento comunale per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente
di Valutazione, approvato con deliberazione della G.C. n. 348 del 30.12.2010;
il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici vigente nell’ente;

Visti i precedenti decreti sindacali, a firma del Sindaco Adriano Chini, di nomina dei membri
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Campi Bisenzio:
- n. 1 del 12/01/2012 per la nomina della dott.ssa Adelia Mazzi nata il 23/01/1958 ad Arezzo,
- n. 2 del 12/01/2012 per la nomina del dott. Pietro Curzio nato il 05/06/1948 a Parma;
- n. 3 del 12/01/2012 per la nomina della dott.ssa Marzia Kichelmacher nata il 27/06/1961 a
Roma;
Visto che con i predetti decreti si stabiliva la durata triennale degli incarichi in parola;
Visto che con successivo proprio decreto n. 4 del 07/04/2015, i suddetti incarichi venivano
prorogati, alle condizioni in precedenza stabilite, fino alla effettiva nomina dei nuovi membri, da
individuarsi secondo la procedura selettiva prevista nella convenzione di cui alla successiva
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 09/04/2015, per la gestione in forma associata
dell’OIV, tra i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino;
Considerato che:
- ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nella propria sezione internet FAQ in materia di
Organismi Indipendenti di Valutazione, al quesito “1.10 E’ possibile prorogare la durata dell’OIV?”
risponde testualmente: L’OIV è nominato per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola
volta per il medesimo periodo. ….omissis ….;
- alla luce del suddetto parere, gli incarichi dei tre attuali membri dell’OIV iniziati il 12/01/2012 con
durata triennale, non possono che intendersi già rinnovati per espressa volontà attraverso
l’adozione del decreto n. 4/2015;

DECRETA
Per quanto sopra esposto e motivato:
1. Di confermare la volontà espressa nel proprio decreto n. 4/2015 che, conformemente al parere
espresso da ANAC, rappresenta pertanto l’atto col quale sono formalmente rinnovati gli
incarichi di membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione, per i seguenti soggetti:
- dott.ssa Adelia Mazzi nata il 23/01/1958 ad Arezzo;
- dott. Pietro Curzio nato il 05/06/1948 a Parma;
- dott.ssa Marzia Kichelmacher nata il 27/06/1961 a Roma;
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2. I predetti incarichi sono rinnovati, alle condizioni in precedenza stabilite, per un ulteriore
triennio e scadranno il 11/01/2018;
3. Il presente decreto:
a) viene notificato ai soggetti interessati destinatari della proroga dell’incarico;
b) viene trasmesso per conoscenza al Segretario Generale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici ed al Direttore del Settore 2°
Organizzazione Interna per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Emiliano Fossi
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