COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

DECRETO DEL SINDACO N.6 DEL 02-11-2021

Oggetto: Decreto di nomina dei componenti dell'Organismo di Valutazione della performance
IL SINDACO
VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di 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;
VISTO, in particolare, l’art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che istituisce L’Organismo
Indipendente di valutazione della performance e che ne individua le funzioni;
RILEVATO CHE:
- le previsioni di cui al D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. in tema di valutazione della
performance non trovano immediata applicazione negli enti locali in virtù del mancato rinvio
disposto dall’art. 16, comma 2, del medesimo D.lgs. 150/2009, disposizione confermata dal
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;
- conseguentemente, è data possibilità agli enti locali di organizzare i controlli interni e quindi
istituire organi di controllo diversi, con nomi, modalità di funzionamento e composizione definiti
in totale autonomia;
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 01.10.2018 è stata rinnovata l’adesione alla
Convenzione per il sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
- in data 05.11.2018 è stata sottoscritta la relativa convenzione, la quale prevede che all’art. 3:
“…L’Organismo di valutazione è nominato dal Sindaco dell’ente, sulla base della proposta dei
nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea dei
sindaci.”
DATO ATTO che come previsto dall’art. 3 comma 1 della suddetta convenzione l’Organismo di
Valutazione è un organo composto dal Segretario Comunale e da due esperti, sulla base della
proposta dei nominativi effettuata dal Presidente del Centro Studi in rappresentanza dell’Assemblea
dei Soci, e che il comma 4, che prevede “La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di tre
anni con possibilità di rinnovo con tutti o in parte gli stessi nominativi per analogo periodo, salvo
dimissioni ovvero la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni”;
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VISTO l’articolo 31 comma 2 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 24.12.2010, il quale prevede
“L’organismo di Valutazione della performance è nominato dal Sindaco ed è composto dal
Segretario comunale che lo presiede e da due esperti esterni all’Ente;
CONSIDERATO che il Centro Studi Amministrativi con nota prot. n. 15776 del 24.09.2018 aveva
proposto quali componenti esterni dell’Organismo il dott. Martorana Angelo e la dott.ssa De Vidi
Michela in possesso delle competenze tecniche, manageriali e relazionali necessarie allo
svolgimento dell’incarico;
DATO ATTO che il Sindaco pro tempore con Decreto, n. 8 del 07.11.2018, aveva provveduto alla
nomina del dott. Martorana Angelo e della dott.ssa De Vidi Michela quali componenti esterni
dell’Organismo di valutazione e che, considerata la durata di 3 anni dell’incarico, si rende ora
necessario provvedere alla nomina per il triennio dal 07.11.2021 al 06.11.2024;
CONSIDERATO che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con nota del
21.10.2021, ns prot. 17389 del 25.10.2021, propone di riconfermare gli stessi nominativi quali
componenti esterni dell’Organismo di valutazione;
RITENUTO di aderire alla proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
DATO ATTO in conformità a quanto previsto nella Convenzione sottoscritta con il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana che il Segretario Comunale dell’ente fa parte di diritto
dell’Organismo di Valutazione della Performance previsto nella normativa vigente;
VISTI:
-

il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii;

-

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

-

il D.lgs. n. 31.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi
DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di confermare quali componenti esterni dell’Organismo di Valutazione i nominativi comunicati
dal Centro Studi della Marca Trevigiana nelle persone di:
-dott. Martorana Angelo;
-dott.ssa De Vidi Michela;
3. di dare atto che la nomina ha durata triennale con decorrenza 07.11.2021 e termine in data
06.11.2024;
4. di dare atto che, dell’Organismo di Valutazione, fa parte di diritto il Segretario Comunale,
componente interno dell’Organismo di valutazione della performance, con funzioni di
Presidente;
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5. di comunicare il presente atto al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ed al
Segretario Comunale;
6. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo dell’ente;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel sito comunale nella sezione
Amministrazione Trasparente – Personale – OIV.

Il Sindaco
F.to Dott. PERENCIN MATTIA
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