COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 9 DEL 16/05/2014
OGGETTO:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) MONOCRATICO DEL COMUNE DI FANO
IL SINDACO

Visto il D.lgs n.150/2009, che all'art.14 prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in
forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) da parte dell'Organo
di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.502 del 31/12/2010 con la quale questo Ente ha ravvisato
l'opportunità di costituire l'organismo indipendente di valutazione in sostituzione del precedente
Nucleo di Valutazione a far data dal 1° gennaio 2011, nonché la deliberazione di Giunta Comunale
n.411/2011 con la quale è stata individuata la struttura tecnica permanente identificata nel servizio
controllo di gestione e approvato in nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance ;
Richiamato il precedente Provvedimento Sindacale nr 3 del 25 gennaio 2014, nonché le
determinazioni del Direttore Generale nn. 252/2014 e 686/2014;
Vista in particolare il Provvedimento del Direttore Generale n.1021 del 16/5/2014 avente per
oggetto “Individuazione organismo indipendente di valutazione monocratico del Comune di Fano
per un triennio a conclusione della procedura di cui all'avviso pubblico approvato con determina nr
252/2014”;
Considerato che nella determinazione sopra menzionata, il Direttore Generale in qualità di
presidente della commissione all'uopo costituita per la valutazione delle candidature di O.I.V.
pervenute a seguito della pubblicazione di specifico avviso pubblico (approvato con determinazione
nr. 252/2014), propone come candidatura ad O.I.V. monocratico del Comune di Fano la Dott.ssa
Mercuri Federica;
Visionato il curriculum e la domanda della Dott.ssa Mercuri, e considerato che la stessa risulta
avere i requisiti richiesti e la professionalità adatta alle esigenze di questa amministrazione;
Visto l'art.14 comma del D.lgs 150/2009 il quale prevede che l'O.i.v. è nominato sentita la
commissione di cui all'art.13 dall'organo di indirizzo politico amministrativo per un periodo di tre
anni, l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
Considerato che la Civit con delibera n.21/2012 ha chiarito che l'organo competente alla nomina
dell'organismo indipendente di Valutazione è il Sindaco;
Visto l'art.21 del regolamento di organizzazione vigente
Ritenuto congruo l'importo stabilito pari ad € 12.000,00 annui onnicomprensivo;
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Ravvisata pertanto l'opportunità di nominare la professionista sopra indicata come componente
unica dell'Organismo Indipendente di Valutazione per un triennio, dando mandato al Direttore
Generale di procedere in merito, assumendo il relativo impegno di spesa pluriennale e stipulando
apposito disciplinare di incarico;
Attestata ai sensi dell'art.147/bis del Tuel la regolarità e la correttezza amministrativa e che il
presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria:
Visto l'art. 110, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
DISPONE
1. di NOMINARE la Dott.ssa Federica Mercuri, nata a San Severino Marche il 13/08/1981,
residente a Cingoli, in Via Roma, 39 Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico
del Comune di Fano per un periodo di tre anni decorrenti dal 16 maggio 2014.
2. di DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
3. di DARE MANDATO al Direttore Generale di impegnare la somma di € 12.000,00 annui
onnicomprensivi e di predisporre e stipulare con la Dott.sssa Mercuri Federica il relativo
disciplinare di incarico;
4. di DARE ATTO che il presente documento verrà pubblicato ai sensi dell'art.10 comma 8
lettera c) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di
Amministrazione Trasparente;
5. di TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, al Dirigente del
Personale, al Direttore del Servizio Controllo di Gestione, al Dirigente Servizi Finanziari,
alla Segretaria Generale per quanto di competenza.
6. Il presente Provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.a.r. Marche entro i termini
previsti dall'art.120 del D.lgs n.104/2010, in alternativa mediante ricorso al Presidente della
Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi.
Il presente Provvedimento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. Del D.lgs n. 82/2005

IL SINDACO
AGUZZI STEFANO
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