PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 27 ottobre 2016

Registro decreti n. 51

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
-

-

l’articolo 14, comma 1, del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. Brunetta) prevede che ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un
organismo indipendente di valutazione della performance, organismo che sostituisce il nucleo di
valutazione;
è intenzione di questa amministrazione conformarsi ai principi e ai criteri previsti dal suddetto decreto
legislativo, provvedendo alla nomina dell’organismo indipendente di valutazione;
le dimensioni e la struttura amministrativa dell’ente rendono opportuno e confacente all’esigenze
dell’amministrazione procedere all’individuazione di un organismo indipendente di valutazione in
composizione monocratica;

VISTA la deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT (ora ANAC) riguardante i requisiti e il
procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
DATO ATTO che l’O.I.V. in carica scadrà il 29 aprile 2017;
RITENUTO opportuno prorogare, per il triennio successivo (2017-2019), l’incarico di O.I.V. della Provincia di
Sondrio all’avvocato Alberto Gandini, in quanto lo stesso presenta un curriculum che ben si attaglia alle
trasformazioni legislative e giuridiche in atto degli enti locali ed è, inoltre, in grado di assicurare una certa
esclusività nell’espletamento dell’incarico;
DATO ATTO che nell’espletamento dell’incarico l’avvocato Alberto Gandini ha dimostrato alta professionalità e
competenza ed è stato ampiamente apprezzato nell’espletamento della sua funzione da parte della dirigenza
della Provincia di Sondrio;
PROROGA
1.

l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della Provincia di Sondrio
all’avvocato Alberto Gandini, nato a Vimercate (MB) il 13 maggio 1971, per il periodo dal 29 aprile 2017 al
29 aprile 2020, ribadendo, contestualmente, che per le motivazioni di cui alle premesse, la composizione
del suddetto organismo è monocratica;
STABILISCE, ALTRESI’,

2. che la proroga dell’incarico all’avvocato Alberto Gandini è di anni tre con decorrenza dal 29 aprile 2017 al
29 aprile 2020;
3. che l’organismo indipendente di valutazione al momento del suo insediamento, determina autonomamente i
criteri e le modalità relative al proprio funzionamento;

foglio n. 1 di 2

PROVINCIA DI SONDRIO
foglio n. 2 di 2

4. che compito dell’OIV è quello di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse della Provincia,
nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione; l’OIV
determina annualmente i parametri di riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli
organi di vertice politici e a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che al
termine dello stesso;
5. che l’OIV adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, provvede alla
graduazione dell’indennità di posizione dei dirigenti e propone al presidente la valutazione dei dirigenti e del
segretario generale ai fini della retribuzione di risultato;
6. che l’OIV supporta i dirigenti nella valutazione dei propri collaboratori e svolge le seguenti attività:

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di Governo e
all’amministrazione;

vaglia la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione;

garantisce 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;
7. che l’OIV, per l’espletamento della sua attività, ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell’ente e può
richiedere, oralmente o per iscritto informazioni ai dirigenti;
8. che l’OIV si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del piano della
trasparenza, del sistema informativo e del controllo di gestione;
9. che il compenso annuo è determinato in euro 5.000,00 (I.V.A. e CNPA escluse), oltre alle spese di trasferta.

LUCA DELLA BITTA
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