Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 22/04/2021

Oggetto:
Nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Il presente decreto sindacale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con
deliberazione di Giunta n. 342 del 17.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che:
• l'Organismo Indipendente di Valutazione risulta ad oggi costituito dai seguenti membri:
dott. Leonardo Cioccolani, nominato con decreto n. 11 del 19 marzo 2018, rinnovato con
decreto n. 4 del 21 aprile 2021;
dott.ssa Manuela Sodini, nominata con decreto n. 13 del 19 marzo 2018, rinnovata con
decreto n. 3 del 21 aprile 2021;
dott. Stefano Tripi, nominato con decreto n. 32 del 17 settembre 2018;
• con decreto n. 16 del 10 aprile 2018 la dott.ssa Sodini è stata nominata Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, la cui carica è cessata alla scadenza dell'incarico
di membro dell'O.I.V.;
Visto l'art. 2 del vigente Regolamento per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione che, in particolare, al comma 2 prevede: “Il Sindaco, o la Conferenza
dei Sindaci in caso di gestione associata, nomina il Presidente dell’OIV”;
Ritenuto di procedere alla nomina della dott.ssa Manuela Sodini quale Presidente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, confermando pertanto la precedente designazione;
DECRETA

1.

di nominare la dott.ssa Manuela Sodini quale Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Campi Bisenzio, confermando la precedente designazione
conferita con proprio decreto n. 16 del 10 aprile 2018, per la durata complessiva dell’incarico
di membro dell’O.I.V., di cui al decreto n. 3/2021;

2.

di dare atto che le attività e le funzioni di cui alla presente nomina sono quelle previste dalla
vigente normativa nonché dal vigente Regolamento del Comune di Campi Bisenzio per la
nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con particolare
riferimento agli artt. 3 e 6 del medesimo;

3.

di dare mandato all'U.O. 3.3 "Risorse Umane" dell’esecuzione del presente atto.
IL SINDACO
(Emiliano Fossi)
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