ORIGINALE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

________________________________________________________________________

DECRETO
SINDACO
N. 3 DEL 03-07-2018 / REG. GEN. 3 DEL 03-07-2018

Oggetto:

NOMINA
ORGANISMO
MONOCRATICO
VALUTAZIONE (OIV) . TRIENNIO 2018/2021

INDIPENDENTE

DI

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 150/2009 con riferimento ai titoli II (Misurazione, valutazione e
trasparenza della performance) e III (Merito e premi) ed in particolare l’art. 14 recante
“Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VIST0 il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTI, in particolare, gli articoli dal n. 135 al n. 139 del predetto “Regolamento comunale
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
concernenti la nomina e le funzioni
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”(O.I.V.);
VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105;
VISTO il Decreto del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2
dicembre 2016 istitutivo dell’elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli
O.I.V.;
VISTO Il Decreto Sindacale n.3 del 20/10/2017 con il quale il Dott. Moreno Mancin è stato
nominato Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di
Camponogara dal 20/10/2017 al 30/09/2020;
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DATO ATTO che, con nota di prot.n.8705 in data 02/06/2018, il Dott. Moreno Manicin
ha dato le dimissioni dal predetto incarico e che, conseguentemente, occorre procedere,
con la massima urgenza, alla nomina di un nuovo O.I.V.;
Richiamati:
-la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario n.6 del
06/09/2017 ad oggetto “Approvazione avviso di selezione per nomina OIV triennio
01/10/2017-30/09/2020;
-l'avviso pubblico di procedura ad evidenza pubblica per la nomina dell' Organismo
Indipendente di Valutazione del Comune di Camponogara per il triennio 2017/2019 ex art.
14 del D.Lgs. 150/2009, prot. n.12.473 dell’ 11/09/2017, pubblicato all'Albo Pretorio e sul
sito web del Comune medesimo alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
Dato atto che il suddetto avviso, al punto 3), prevede che la nomina dell'O.I.V.
competenza del Sindaco, previa propria valutazione comparativa dei curricula;

è di

Dato atto che il secondo professionista che ha manifestato interesse alla procedura
selettiva per l'incarico in argomento è stato il Dott. Beltramini Stefano e che , esaminato il
suo curriculum, si ritiene opportuno di conferirgli la funzione di componente unico dell'
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Camponogara;

DECRETA
1.
di nominare, quale Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del
Comune di Camponogara (Ve), il Dott. Beltramini Stefano nato a Udine il 23/12/1971 ed
ivi residente - Codice Fiscale BLTSFN71T23L483P;
2.
di stabilire che lo stesso rimanga in carica dalla data del presente decreto sino al
04/07/2021;
3.
di confermare,
per
il suddetto incarico, il compenso annuo
lordo e
onnicomprensivo di Euro 1.500,00 ( non è previsto rimborso spese) indicato nell'avviso in
premessa citato;

4.
di disporre la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Camponogara del
presente provvedimento di nomina;
5.
di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso, per quanto di rispettiva
competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore dell' Ente.

IL SINDACO
-Gianpiero Menin-
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Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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