COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
*****
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO
DECRETO DEL SINDACO n. 1 / 2016
OGGETTO:

NOMINA
DEL
NUCLEO
DI
VALUTAZIONE
MONOCRATICO
COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA FRA I COMUNI DI DOSOLO E
POMPONESCO - REVOCA DECRETO N.17/2015.
IL SINDACO

Richiamato
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 “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, che prevede una serie di adempimenti
a carico delle amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standar qualitativi
ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati della performance
organizzativa e individuale;
- in particolare l'art.14, comma 1 il quale dispone che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, si doti di organismo di valutazione indipendente di
valutazione;
Dato atto
che questo ente con delibera di G.C. n.103 del 13/11/2015 ha approvato
la
costituzione del nucleo di valutazione in forma associata con il Comune di
Pomponesco a seguito di accordo ex art.15 della L. N.241/90;
che in data 13/11/2015 – prot.n. 7851 – è stato pubblicato avviso pubblico per
l'acquisizione delle domande per la nomina del componente il nucleo di valutazione;
Visto il verbale di valutazione delle domande pervenute - prot.n. 8860 del
29/12/2015 - nel quale tra i candidati in possesso dei requisiti previsti nell’avviso, è
stato individuato il Dott. Bertagna Gianluca di Volta Mantovana – C.F.
BRTGLC70E01E897O;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di
G.C. n.110 del 17/12/2009, successivamente modificato con atto di G.C. n.17 del
12/02/2015;

Accertato che il nucleo di valutazione viene nominato con decreto del Sindaco,
ai sensi dell'art.4, comma 2, della Legge n.15/2009 ;
decreta
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- di richiamare le premesse con valore integrante e sostanziale;
- di revocare il decreto sindacale n.17/2015 ad oggetto: “Organismo indipendente di
valutazione (OIV) – costituzione in forma associata tra i comuni di Dosolo e
Pomponesco”;
- di nominare il Dott. Bertagna Gianluca di Volta Mantovana – C.F.
BRTGLC70E01E897O, quale nucleo di valutazione del Comune di Dosolo e
Pomponesco, in forma monocratica.
- di stabilire che l'incarico ha durata biennale a decorrere dalla data di esecutivà del
Decreto di nomina;
- di dare atto che il compenso lordo per l'intero periodo ammonta ad euro 4.400,00
omnicompresivo;
- di dare atto che il Nucelo di Valutazione opera in raccordo con il Segretario
Comunale;
- di trasmettere il presente decreto di nomina al dott. Bertagna Gianluca;

Lì, 08/01/2016

IL SINDACO
MADEO VINCENZO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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