Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DECRETO sindacale N. 13 DEL 19/03/2018

Oggetto:
Nomina della dott.ssa Manuela Sodini, quale membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

"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)

Oggetto: Nomina della dott.ssa Manuela Sodini, quale membro dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV).
IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 17/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che in data 31 ottobre 2009 é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 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” che prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche
ai fini di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei
risultati e delle performance organizzativa e individuale;
Visti:
- l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni 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 D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016,
registrato dalla Corte dei Conti in data 03/01/2017, che prevede l’istituzione dell’elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/01/2017 con la quale sono stati
forniti chiarimenti in merito all’attivazione del suddetto elenco ed alle modalità/requisiti per
l’iscrizione nello stesso;
Richiamate:
- la deliberazione C.C. n. 159 del 16/12/2010 con la quale l’Amministrazione Comunale ha recepito
i principi introdotti dal D.L.gs. 150/2009, dando mandato di integrare e/o revisionare il
Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici alla luce del D.Lgs. richiamato;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 30/12/2010 con la quale sono stati approvati il
“Regolamento di disciplina della misurazione e valutazione della performance” ed il “Regolamento
per la nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione”, entrambi allegati
al Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Richiamato in particolare il predetto regolamento comunale per la nomina ed il funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 348 del 30.12.2010;
Richiamata la determinazione n. 17 del 09/01/2018 del 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi
al cittadino” ad oggetto “Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento dell’incarico di componente collegiale dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) del Comune di Campi Bisenzio”;
Dato atto che il predetto avviso é stato pubblicato per complessivi quindici giorni e precisamente
dal 09/01/2018 al 24/01/2018 sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione
Trasparente – e all’Albo Pretorio on-line, nonché sul Portale della Performance del Dipartimento
della Funzione Pubblica in avvisi pubblici di selezione comparativa;

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Valutate le domande ed i curricula pervenuti, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento per la
nomina ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

DECRETA
1.
di nominare la dott.ssa Manuela Sodini, nata il 16/06/1980 a Pescia (PT), Codice Fiscale
SDNMNL80H56G491C, membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Campi
Bisenzio, per la durata complessiva di tre anni con decorrenza dalla data di adozione del presente
decreto;
2.
di stabilire 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 atto che il compenso riconosciuto per l’attività in parola é pari ad Euro 1.440,00,
quale tariffa base annua, oltre Euro 144,00 quale tariffa a seduta, secondo quanto indicato
nell’avviso pubblico per la selezione di n. 3 componenti esterni dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance del Comune di Campi Bisenzio, approvato con determinazione n.
17 del 09/01/2018 del 2° Settore “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino”;
4.
di dare mandato al Servizio Amministrazione del Personale per l’esecuzione del presente
atto, procedendo contestualmente agli adempimenti conseguenti, compresa la verifica del
possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa e dall’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di cui trattasi, dichiarati dall’interessato in sede di presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso di selezione;
5.
di rinviare a specifico atto la nomina del Presidente dell’Organismo in parola nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 2 del vigente Regolamento per la nomina ed il funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

IL SINDACO
Emiliano Fossi

