
 
 

 
 

  
 

Prot. N.834 
 
Camairago 10.04.2014 
 
Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2014-2016 
 

IL SINDACO 
 
Richiamati: 
 

• il Combinato disposto degli articoli 74 comma 2, 7 comma 2 lettera a) e 16 dell’art. 14 del 
Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 in materia di Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance e di sua applicazione nell’ordinamento degli Enti Locali 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 03.12.2010; 
 

Premesso che: 
 

• la recente riforma del pubblico impiego ha individuato un nuovo soggetto il cd. “Organismo 
Indipendente di Valutazione”, avente un ruolo fondamentale in ciascuna Amministrazione 
nel processo di misurazione e valutazione delle performance; 

• è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione la regolamentazione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

 
Dato atto che questo Ente ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento dell’OIV  all’interno 
del proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che all’art. 15 precisa che tale 
Organismo: 
 

• è costituto da un esperto  esterno, con competenze in tecniche di valutazione e sul 
controllo di gestione; 

• è nominato dal Sindaco, dura in carica tre anni 
• svolge le sottoelencate funzioni: 

 
 verificare la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune, nonché la 

congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di 
programmazione; 



 determinare annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base 
delle indicazioni degli organi di vertice politico e a questi riferire sull’andamento della 
gestione; 

 adottare metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente e la 
graduazione dell’indennità di posizione dei Dirigenti e delle Posizioni organizzative 
nonché la loro valutazione; 

 promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e integrità; 
 monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo 
stato dello stesso; 

 comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e all’Ispettorato per la 
funzione pubblica; 

 validare la Relazione sulla Performance e assicurarne la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Amministrazione; 

 garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo 
dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti 
integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

 proporre, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale degli 
apicali e l’attribuzione ad essi dei premi; 

 verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
 
 
Visto l’atto di determinazione . 5 del 10.02.2014 con il quale è stato stata bandita, nel rispetto del 
principio della trasparenza, una selezione pubblica volta all’individuazione dei soggetti da 
nominare quali componenti esterni dell’Organismo Indipendente di Valutazione, per il triennio 
2014-2016; 
 
Dato atto che è pervenuta una sola candidatura e che la stessa risulta depositata agli atti del 
Servizio personale; 
 
Ritenuto, pertanto, dopo analisi del relativo curriculum, di poter nominare componente esterno 
dell’OIV il sottoelencato professionista: 
 

Dott. Pietro Curzio nato a Parma il 05/06/1948 
 
In quanto in possesso dei requisiti e della professionalità idonea allo svolgimento, in modo 
ottimale, delle funzioni previste dall’art. 15 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 

DECRETA 
 

1. A seguito della selezione pubblica bandita con atto di determinazione n. 5 del 10.02.20414, 
in premessa richiamata, di avvalersi, per la costituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, del seguente professionista esterno: 

 
Dott. Pietro Curzio nato a Parma il 05/06/1948 

 



2. Di dare atto, pertanto che, in applicazione dell’art. 15 del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’Organismo Individuale di Valutazione Comunale 
del Comune di Camairago per il triennio 2014-2016 è così composto: 

 Dott. Pietro Curzio 
 

3. Di stabilire che l’incarico avrà durata tre anni, a decorrere dal 10.04.2014; 
 

4. di dare atto che il compenso, forfetario e omnicomprensivo, commisurato alla specifica ed 
elevata qualificazione professionale e culturale, nonché all’esperienza professionale 
maturata, spettante al componente esterno è pari ad euro 1.500,00 (IVA e contributi 
compresi); 
 
 

5. di pubblicare sul sio istituzionale dell’Ente il nominativo ed il curricula del Componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
11, commi 1,3 e 8 del D.lgs. n. 150/2009. 
 

Si dispone la trasmissione del presente Decreto al Dott. Pietro Curzio per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

IL SINDACO 
F.to Arch. Renzo Clerici  


