PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
Provincia di Milano, Monza e Brianza

DECRETO DEL PRESIDENTE n° 04/2014

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

cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

IL PRESIDENTE

Premesso che l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2009 di
attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione del lavoro
pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
rende indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggionare le forme di
controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonch’è della
performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti
nel processo di misurazione e valutazione della performance;

Visti in particolare:
•

L’articolo 14 del Decreto Legislativo 150/2009 in merito alla
costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) presso
le pubbliche amministrazioni;

•

Le deliberazioni della Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), n°
12 del 27/02/2013 e n° 121 del 09/12/2010, che relativamente alla
nomina dei componenti dell’OIV nelle amministrazioni pubbliche locali,
ne definiscono criteri e squisiti, fornendo puntuali indicazioni nonché le
linee guida per gli enti locali, ex artt. 13, comma 6 lett. G) e 14 del
Decreto Legislativo 150/2009;
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Richiamata la deliberazione del C.d.G. n. 7/2014, avente ad oggetto:
convenzione tra il Parco delle Groane, il Comune di Lazzate e il Comune di
Ceriano Laghetto per la gestione associata dell’organismo indipendente di
valutazione della performance (oiv) di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009;

Richiamata la determinazione del Direttore n. 12/2014 avente ad oggetto:
Approvazione bando di selezione, per titoli, di un esperto per la costituzione
dell’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;

Richiamata, altresì, la determinazione del Direttore n. 14/2014 avente ad
oggetto: bando di selezione, per titoli, di un esperto per la costituzione
dell’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 - Nomina commissione di
valutazione;

PRESO atto del verbale della succitata commissione, che si conserva agli atti
d’ufficio, da cui si evince quale primo in graduatoria il Dr. Michele Vitale;

DECRETA

1. Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono
integralmente riportati, di nominare a decorrere dal 1/5/2014 e sino al
al 30/4/2017 salvo revoca motivata o cessazione per altra causa,
quale Organismo Indipendente di Valutazione il Dott. Michele Vitale;

2. di

riconoscere

all’Organismo

Indipendente

di

Valutazione

un

compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura pari ad Euro
1.000,00 (mille/00) per ente convenzionato, di cui alla delibera di
C.d.G. n. 7/2014, da erogarsi in 2 rate;
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3. di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato
all’O.I.V., nonché al Sindaco del Comune di Ceriano Laghetto e del
Comune di Lazzate e alle OO.SS

IL PRESIDENTE
Barbara Calzavara
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del
Presidente dell’Ente Parco Groane ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.

Per accettazione:

Dott.

Michele Vitale
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