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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DEL NUOVO ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO - 

TRIENNIO 2021-2023 
 

 
Il giorno  ventitre, del mese di dicembre dell’anno  duemilaventi alle ore 23:30, osservate 
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  dello  Statuto  
Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente in 
videoconferenza 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    6   Totale Assenti    0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

N. 188 del 23-12-2020 

 

Codice Comune 10174 



Verbale di Giunta n. 188 del 23-12-2020 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 che prevede che ogni 

pubblica amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione della 
performance (OIV); 
 

Preso atto che in data 28/12/2020 è previsto il termine di scadenza 
dell’incarico dell’attuale OIV; 
 

Ritenuto di adottare opportuna deliberazione di indirizzo per indire procedura 
selettiva finalizzata all’individuazione del candidato da nominare quale Organismo 
Indipendente di Valutazione, incaricando il medesimo a porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per la nomina; 
 

Visti: 
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante 
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione 
della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 6; 
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 che regola 
il funzionamento e innova la disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance; 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., recante “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”; 
 

Visto il capo II “Soggetti del processo di misurazione e valutazione della 
performance” del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26/04/2011 e 
ss.mm.ii. e che, in particolare: 
- l’art. 89, che attribuisce al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale 
che stabilisce il compenso, la nomina dell’OIV costituito in forma monocratica; 
- il comma 6 dell’art. 90, che prevede che al titolare dell’OIV spetti un compenso in 
misura non superiore al 50% del compenso spettante al Revisore dei Conti; 
 

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 05/10/2018 
di nomina del Revisore dei Conti per il triennio 19/10/2018-18/10/2021, è stato 
fissato un compenso annuo nella misura di € 3.546,66= oltre oneri accessori (cassa 
e IVA); 
 

Ritenuto di stabilire in € 1.576,00= oltre oneri accessori (cassa e IVA) il 
compenso annuo spettante all’OIV, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue, oltre ad idoneo stanziamento da riservare per gli esercizi 2023 e 2024: 

Cap. Codice di Bilancio 
CP/F

PV 
Descrizione capitolo 

Esigibilità 

2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

65 01.01.1.03.02.01.008 CP Nucleo di valutazione 
 

2.000,00 2.000,00 



Verbale di Giunta n. 188 del 23-12-2020 

 
Visti gli artt. 48 - 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

Verificata la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegati al 
presente atto; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2) Di fissare, a termini del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, in € 1.576,00= oltre oneri accessori (cassa e IVA) il compenso 
annuo da corrispondere all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
3) Di incaricare il dirigente del settore 3 all’adozione degli atti inerenti e conseguenti 

il presente provvedimento e, in particolare, ad indire procedura selettiva 
finalizzata all’individuazione, secondo la disciplina richiamata in narrativa, del 
candidato da nominare per la durata di tre anni quale Organismo Indipendente di 
Valutazione, in forma monocratica. 

 
4) Di dare atto che, in esecuzione del presente atto deliberativo, il dirigente o suo 

delegato adotterà con apposita determinazione formale impegno di spesa a 
valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito riportati, oltre ad idoneo 
stanziamento da riservare per gli esercizi 2023 e 2024: 

Cap. Codice di Bilancio 
CP/

FPV 
Descrizione capitolo 

Esigibilità 

2020 

Euro 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

65 01.01.1.03.02.01.008 CP 
Nucleo di 

valutazione  
2.000,00 2.000,00 

 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo 
n.267/2000 e s.m.i., stante la necessità di procedere senza indugio all’individuazione 
del nuovo O.I.V. 



Verbale di Giunta n. 188 del 23-12-2020 

 
________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: SEGRETERIA COMUNALE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 18-12-2020 N.  204 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

. Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 Il Segretario Comunale 
 Dott. Paolo Zappa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA DEL NUOVO 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI 

PONTE SAN PIETRO - TRIENNIO 2021-2023 
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