COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SINDACO
PROVVEDIMENTO SINDACALE N.49 DEL 31/12/2010
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO

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 altresì la Delibera Civit n.121/2010 con la quale la Commissione ha chiarito che al momento,
l'art.14 del D.lgs 150/2009 non trova ancora applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio
disposto al momento, dall'art.16, comma 2, del d.lgs 150/2009) e che pertanto rientra nella
discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di
Valutazione;
Considerato che nella stessa delibera la Civit precisa che in caso in cui il Comune opti per la
costituzione dell'O.I.V. trova diretta applicazione l'art.14 del D.lgs 150/2009 con la conseguenza
che:
-non possono essere nominati, quali componenti O.I.V., soggetti legati all'organo di indirizzo
politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali);
- le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8
del citato articolo 14 in tema di incompatibilità;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.502 del 31/12/2010 con la quale questo Ente ravvisa
l'opportunità di costituire l'O.I.V. in sostituzione del precedente Nucleo di Valutazione a far data
dal 1° gennaio 2011;
Visto il precedente Provvedimento Sindacale n.70 del 15/12/2009 con il quale era stato nominato il
Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.16, comma 1 del Regolamento di Organizzazione vigente per
la durata di un triennio e quindi fino al 31/12/2012;
Visto altresì il Disciplinare sottoscritto in data 8 gennaio u.s. dai professionisti Dott. Giovanni
Rubini e Prof. Luca Mazzara nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione;
Vista la nota p.g. 86300 del 23 dicembre u.s. con la quale il Dott. Giovanni Rubini, componente del
Nucleo di Valutazione rassegna le sue dimissioni dal Nucleo stesso a far data dal 1° gennaio 2011;
Ravvisata l'opportunità di costituire un Organismo Indipendente di Valutazione di tipo monocratico;
Vista la Delibera Civit n.4/2010 in particolare per ciò che concerne la valutazione delle competenze
curriculari possedute, propedeutiche al conferimento dell'incarico;
Dato atto che il Prof.Luca Mazzara, già componente del Nucleo di valutazione del Comune di Fano
è in possesso delle caratteristiche idonee allo svolgimento del ruolo, e ha svolto le funzioni di
componente del Nucleo di valutazione con competenza e professionalità;

Considerato che a seguito di apposito colloquio è stata opportunamente valutata l'area delle
conoscenze, delle esperienze, nonché l'area delle capacità o competenze specifiche;
Vista la rilevanza del suo curriculum accademico e professionale, che allegato alla presente
costituisce parte integrale della stessa;
Valutato che, ai sensi dell'art.14 del D.lgs 150/2009 e della Delibera Civit 4/2010, nonché di quanto
precisato nella delibera di Giunta n.502 del 31/12/2010, non esistono motivi di incompatibilità alla
nomina, e dato atto che relativamente agli stessi si procederà in sede di stipula del disciplinare di
incarico a richiedere al professionista apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.p.r. 445/00;
Dato atto che il presente incarico attiene funzioni di indirizzo e controllo, rientranti nella
discrezionalità politico-amministrativa, fermo restando i requisiti di legge, e che pertanto il presente
provvedimento si configura quale atto di “alta amministrazione” non soggetto a procedure
comparative;
Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta del Prof. Luca Mazzara quale componente unico
del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, in quanto in possesso dei necessari requisiti di
elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e di valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, previsti dal comma 7
del citato art. 14 del D.lgs 150/2009 e soprattutto in considerazione dell'ottima e consolidata
conoscenza ed esperienza maturata all'interno del Comune di Fano ;
Ritenuto congruo l'importo pattuito con il professionista pari ad € 12.000,00 onnicomprensivo;
Rilevato che rispetto ai compensi già previsti per il Nucleo di Valutazione viene accertata una
diminuzione di spesa superiore a quanto previsto dalla norma ( art.14 comma 1 D.lgs 150/2009);
Dato atto che, è competenza del Sindaco nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione;
Ravvisata pertanto l'opportunità di nominare il professionista sopra indicato come componente
unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione dando mandato al Direttore Generale di
procedere in merito, stipulando apposita convenzione nei termini e con le modalità meglio
dettagliate nel disciplinare di incarico allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento;
Visto l'art.147 comma 1 lettera c) del D.lgs 267/2000;
Verificata la disponibilità della copertura finanziaria;
Visto l'art. 110, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
DISPONE
1. di NOMINARE il Prof. Luca Mazzara , nato ad Ancona, il 8/10/1965, residente a Forlì, in
Via Marziale, 37, quale organo monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Fano, nei termini e con le modalità di cui all'allegata bozza di disciplinare.
2. di DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente
provvedimento.

3. Di DARE ATTO che, in via transitoria, il Nucleo di valutazione opererà, per un periodo
comunque non superiore a quarantacinque giorni, in regime di prorogatio, considerata la
necessità di acquisire il parere di cui all'art.14 comma 3 del D.lgs 150/2009 e che pertanto
alla scadenza del termine si procederà alla stipula dell'apposito disciplinare, fatta salva la
valutazione del Nucleo relativa all'anno 2010;
4. di DARE MANDATO al Direttore Generale di stipulare il relativo disciplinare con
l'incaricato per la durata di anni tre, con la possibilità di rinnovo ai sensi di legge, e
comunque per egual periodo;
5. di APPROVARE la spesa annuale di € 12.000,00 come segue: bilancio 2011 voce di
bilancio 1018.335.01 “Compenso all'Organismo Indipendente di Valutazione, prestazione di
servizio”-bilancio 2012 voce di bilancio 1018.335.01 “Compenso all'Organismo
Indipendente di Valutazione, prestazione di servizio”.
6. di STABILIRE che la spesa di € 12.000,00 relativa all'annualità 2013 dovrà essere
opportunamente prevista nel relativo bilancio alla stessa voce di cui sopra.
7. di DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010,
si provvederà ad acquisire apposito conto corrente dedicato;
8. di TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al
Dirigente Settore 1°, al Dirigente Servizio Controllo di Gestione e al Dirigente Servizi
Finanziari, per quanto di competenza.
IL SINDACO
(Stefano Aguzzi)
VISTO IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Giuseppe De Leo)

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO

PROVVEDIMENTO SINDACALE N.______ DEL _______
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Imputazione
Bilancio 2011 Importo € 12.000,00
Bilancio 2012 Importo € 12.000,00

cap. 10108.335 nr impegno_________
cap. 10108.335 nr impegno_________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
Fano,lì______________

______________________

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15
dal_________________ al _______________
Il Segretario Generale
Fano,lì...............

