**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 5
Data: 16/01/2020

OGGETTO:
Nomina del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
monocratico – OIV - Approvazione schema avviso e modulo di
domanda.

L\'anno 2020 il giorno 16 del mese di gennaio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Prefettizio n° 11 del 02.01.2020
Premesso che L’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto del Sindaco n.
3/2016 è scaduto ed occorre procedere a nuova nomina, mediante la pubblicazione di un nuovo
avviso;
Richiamati:
il D.P.R. 9/5/2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 6,
con il quale vengono individuate nuove disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 (GU n. 14 del 18.01.2017) con cui è stato istituito,
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance;
l’art.19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n.114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione
della Performance, trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
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il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche”;
il D.lgs n. 150/2009 come modificato dal decreto Legislativo n. 74/2017 avente ad oggetto:
“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”;
la circolare della Funzione Pubblica prot. 3550 del 19.01.2017 che – a partire dal 10.01.2017 –
stabilisce che lo stesso Dipartimento non rilascia più il parere per la nomina degli OIV secondo
la previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del citato d.lgs. n. 150/2009, a seguito della
pubblicazione sul portale della Performance del Decreto del Ministero per la semplificazione e
la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016;
Ritenuto pertanto, procedere alla pubblicazione di un avviso per la nomina del componente
monocratico dell'OIV del Comune di Sant’Agata di Esaro;
Visto l’allegato schema di avviso e modulo di domanda e rilevato di potersi procedere alla sua
approvazione;
Considerato al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione
amministrativa, di provvedere alla pubblicazione dell’avviso all'Albo Pretorio e sul sito
dell’Ente per 15 giorni al fine di consentire la presentazione delle domande da parte di coloro
che richiederanno di partecipare a tale selezione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Attestata la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Attestata, altresì, per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa del presente atto
DETERMINA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione monocratico – OIV – il modulo di domanda, che si allegano, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che il presente avviso venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito dell’Ente
nonché sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente – Personale - OIV;

Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 31 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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