COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

Oggetto: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(OIV) IN FORMA
ASSOCIATA.
IL SINDACO
Premesso che:
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 nr. 150 impone alle pubbliche amministrazioni di operare un
complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione
della perfomance, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività;
il citato decreto, nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, introduce l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), il quale per espressa previsione di legge sostituisce il preesistente
Nucleo di Valutazione;
Dato atto che:
con deliberazione n. 114 del 2.10.2012, la Giunta ha approvato il Regolamento comunale sul ciclo di
gestione della performance e sulla Istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
Che con deliberazione di C,C, n. 39 del 30.10.2012 il comune di Soveria Simeri ha approvato la convenzione
per la gestione associata dell’O.I.V. tra i comuni di Montepaone, Settingiano e Soveria Simeri,
che i comuni di Settingiano e Montepaone, rispettivamente con deliberazione di C.C. n. 36/2012 e n.
38/2012 hanno approvato la suddetta convenzione;
con deliberazione del Consiglio Comunale di Montepaone (comune capofila) n. 41 del 12.11.2012 è stato
individuato quale componente dell’O.I.V. IL Dott. Arturo Bianco nato a Vizzini (CT) IL 29.07.54;
con determinazione del responsabile dei servizio amministrativo n. 247 del 17.12.2012 è stata stipulata
apposita convenzione per il funzionamento dell’O.I.V. in forma associata;
che il nuovo Organismo sarà monocratico e avrà durata di anni 3 (tre), nel rispetto delle disposizioni dettate
nel suddetto Regolamento comunale;
Ritenuto, per le motivazioni su esposte, procedere alla nomina formale del Componente Unico dell’OIV che
procederà alla valutazione della performance dei capi are degli enti interessati anche per l’anno in corso
Presa visione del curricula presentato dal Dott. Arturo Bianco e tenuto conto, anche dell’esigenza di
nominare un professionista con ampia esperienza nello specifico settore degli Enti Locali e che assicuri, nel
contempo, una presenza assidua trattandosi peraltro di un organo monocratico;
Richiamato i relativi Regolamenti che disciplina la nomina dell’OIV dei comuni di Montepaone – Settingiano
e Soveria Simeri e le relative deliberazioni in merito;
Tanto premesso,
NOMINA
Componente Unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Soveria Simeri, in
forma associata con i comuni di Settingiano e Montepaone, il Dott. Arturo Bianco, nato a Vizzini (CT) IL
29.07.1954.
Trasmettere copia del presento decreto ai Sindaci di Settingiano e Montepaone al Dott. Arturo Bianco ed ai
capi area interessati.

Soveria Simeri lì 27/12/2012

Il Sindaco
Prof. Aldo Carmine Olivo

