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COMUNE DI  VALLINFREDA 
                                 Provincia  di ROMA 

 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
DELIBERAZIONE n. 69 del 07/12/2011 
 
 
 

Oggetto: Nomina Organismo Individuale di Valutazione della performance 
D.Lgs. 150/2009. 

 
 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sette  del mese  dicembre,  alle ore  11,30, nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto,  la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

MOSCARDINI  PIERO Sindaco x  
STURABOTTI FILIPPO  Vice Sindaco x  
ODDI MARIA GIOVANNA Assessore  x 
BERNARDINI LUIGI  Assessore x  
 
 
 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verba-
lizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000),  il Segretario comunale  Dr. 
Domenico FEDERICO   

 
  
Assume la presidenza  il  Sig. Piero Moscardini -  Sindaco, che,  constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i con-
vocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
• il Comune intende adeguarsi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 di ri-

forma del lavoro pubblico; 
• tale riforma è improntata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico nonché 

alla crescita dell’efficienza, economicità, efficacia e trasparenza dell’operato della Pub-
blica Amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabiliz-
zazione del lavoro; 

• la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non 
può che essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e 
valutazione delle performance delle prestazioni e delle attività; 

 
Visto l’art. 14 del decreto legislativo 150/2009 che prevede l’integrazione dei vigenti orga-
nismi di controllo in una struttura denominata “Organismo Indipendente di Valutazione del-
la Performance” (OIVP); 
 
Considerato che ogni amministrazione deve dotarsi di un tale organismo, composto da 
uno a tre membri nominati dal vertice politico-amministrativo previo parere della Commis-
sione. L’OIVP avrà il sostegno di una struttura tecnica il cui responsabile deve possedere 
requisiti professionali attestati. 
 
Considerato che necessita costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della Per-
formance”, così come previsto dallo stesso Decreto Legislativo 150/09 per garantire mag-
giore indipendenza ed obiettività delle misurazioni delle performance; 
 
Ritenuto necessario  provvedere in merito alla costituzione di un organismo per la valuta-
zione delle performance  ai sensi del D.Lgs.vo 150/2009; 
 
Vista la propria delibera n° 67 del 07/12/2011 con la quale sono state apportate le modifi-
che al Regolamento degli Uffici e dei servizi per adeguarlo al Decreto Legislativo 150/09; 
 
Dato  Atto  che  l’Organismo di valutazione  è  composto  da un membro esterno; 
 
Ritenuto di nominare il dott Francesco Settimi, persona in possesso di elevata capacità 
professionale e di comprovata esperienza nell’ambito degli Enti Locali, avendo sentito la 
sua  disponibilità ad assumere tali funzioni; 
 
Ritenuto di non riconoscere un gettone di presenza  per gli effetti delle indicazioni fornite 
dalla CIVIT, in quanto questo Ente, sino alla data del 30/04/2011, non ha sostenuto oneri 
connessi alla valutazione del personale e di riconoscere le spese di accesso;  
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 
dal responsabile dell’Area amministrativa; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Visto il D.Lgs.vo 150/2009; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
All’unanimità con votazione resa nei modi di legge   
 

DELIBERA 
 
  
1. le premesse sono parte integrante e  sostanziale della presente deliberazione e si inten-

dono qui riportate e trascritte; 

2. Di nominare l’Organismo Individuale  per  la Valutazione delle performance (OIVP) ai 
sensi del D.Lgs.vo  150/2009  chiamando a far parte  dott Francesco Settimi, persona 
esterna all’Amministrazione ed in possesso di elevata capacità professionale e di com-
provata esperienza nell’ambito degli Enti Locali, avendo sentito la sua  disponibilità ad 
assumere tali funzione; 

3. Di non riconoscere un gettone di presenza  per gli effetti delle indicazioni fornite dalla 
CIVIT, in quanto questo Ente, sino alla data del 30/04/2011, non ha sostenuto oneri 
connessi alla valutazione del personale e di riconoscere le spese di accesso; 

4. Di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario  per le azioni 
di competenza; 

5. Di trasmettere la presente delibera all’ OIVP per opportuna conoscenza ed accettazione 
della stessa; 

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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                            Letto, approvato e sottoscritto 

                  IL SINDACO 
               F.TO: Piero Moscardini     

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.TO Dr. Domenico Federico 
 

 

 

                                                           

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  

che la presente deliberazione: 
      

� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 
267/2000) all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); 

�  è stata trasmessa in elenco con protocollo n..................., in data ..............................,  ai capigruppo con-
siliari  (art. 125, del D.Lgs 267/2000). 

     
 
Dalla Residenza comunale, lì.............................                             Il Responsabile delle Pubblicazioni 
              
 ___________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 
 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 
134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 

�  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi dal ..................... al .............  
nel sito web istituzionale di questo Comune  

 
Dalla Residenza comunale, lì...................                               Il  Responsabile del servizio 
                             
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì......................                                 Il Responsabile del servizio 


