COMUNE di MOLOCHIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
C.F. 82000990802-P.I. 00329020804
I° SETTORE AA.GG. e PERSONALE
DETERMINAZIONE n. 106
del 16.07.2018
Oggetto NOMINA DEL COMPONENTE UNICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI QUESTO ENTE, PER IL
TRIENNIO 2018/2020. PRESA ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.
Il Responsabile del Settore AA.GG. e personale
Visto il decreto del Sindaco n. 01/2017 del 06.03.2017, di nomina del Responsabile del Settore
AA.GG. e personale di assegnazione delle funzioni gestionali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 22/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi con annesso il Regolamento
per l’istituzione e il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Vista la determina n. 85 del 11/06/2018, del Responsabile dell’Area Ammnistrativa, con la quale
veniva approvato lo schema di avviso pubblico per la nomina del componente unico dell’organismo
indipendente di valutazione della performance di questo ente, per il triennio 2018/2020;
Visto l’avviso pubblico approvato con la succitata determinazione il quale stabilisce che l’OIV è tipo
monocratico e che i candidati, iscritti nell’Elenco istituito ai sensi dell’art. 6 commi 3 e 4, del D.P.R. n.
105/2016, devono possedere l’iscrizione alle fasce professionali 2 o 3, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del
02/12/2016;
Visto il verbale redatto dal Responsabile del Settore contenente il nominativo dell’unico candidato che
ha prodotto domanda nei termini e a quanto stabilito dall’avviso pubblico;
Visti:
- il D.P.R. n. 150/2016 recante “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 Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02/12/2016
recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di
valutazione della performance”;
- l’art. 1, comma 2, del citato D.M., ai sensi del quale “l’iscrizione all’Elenco è condizione
necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi
Indipendenti di Valutazione delle performance (di seguito “OIV”) istituiti ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009, presso pubbliche amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad
ordinamento autonomo”;
- la Nota circolare n. 3550/2017, della presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, con la quale si precisa che, a decorrere dal 10 gennaio 2017 l’iscrizione
all’Elenco nazionale OIV, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure
comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle performance, istituiti
ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 150/2009;
- Il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
1) Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il verbale della commissione esaminatrice in merito alla regolare presentazione
delle domande e ai requisiti dichiarati dai candidati aspiranti alla nomina del componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di questo Ente, per il triennio
2018/2020;
3) Di trasmettere copia del suddetto verbale, unitamente al fascicolo, al Sindaco per la scelta del
OIV ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento Comunale per l’istituzione e il funzionamento
dell’organismo individuale di valutazione, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 9
del 22/02/2017,
4) Di pubblicare il presente atto pubblico all’Albo Pretorio on line, sul portale della performance
e sul sito web del Comune “Amministrazione Trasparente”;

IL Responsabile del Settore AA.GG.
Beniamino Alessio – Sindaco

