
    COMUNE   di  MELPIGNANO     

Provincia   di   Lecce 

Prot.  

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 14 comma 1 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, secondo il quale ogni Amministrazione si dota di un 

Organismo indipendente di valutazione della performance; 

Visti il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale la nomina compete all’Organo di indirizzo politico 

amministrativo per un periodo di tre anni, e il comma 7, secondo il quale l’OIV è costituito da un organo monocratico o 

collegiale; 

Vista la delibera Civit n.4/2010 che definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell’OIV; 

Visto il vigente Regolamento sull’istituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04.04.2011; 

Considerato che, al fine di contenere i relativi oneri finanziari, si è previsto nel citato Regolamento l’opportunità di 

nominare l’O.I.V. in forma monocratica; 

Richiamata altresì l’apposito avviso pubblico per la ricerca del componente l’Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.) pubblicato per il periodo 04 - 14 novembre 2016 sul sito istituzionale dell’ente; 

Preso atto che non risultano pervenute istanze di nomina alla carica in argomento; 

Fatto constare che successivamente si è proceduto a pubblicazione di ulteriore avviso pubblico per il periodo 

10.03.2017 – 19.03.2017 anche sul sito Portale della Performance al fine di acquisire la disponibilità di concorrenti 

idoneamente qualificati per poter procedere alla individuazione ed alla conseguente nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

Dato atto che in data 15.03.2017 – P.G. n. 1555 in pari data – è pervenuta la sola istanza del dott. Antonio GRINER, 

nato ad Andria il 10.03.1966, corredata della documentazione richiesta nel predetto avviso; 

Evidenziato che con nota del 07.07.2017 – P.G. n. 3714 ai fini della nomina del predetto quale O.I.V. dell’ente si è 

richiesto il prescritto parere all’A.N.A.C., ma che alla data odierna in merito non è pervenuto alcun riscontro da parte 

della suddetta Autorità; 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in persona del predetto 

istante, previa attenta disamina del relativo curriculum; 

DECRETA 

1. Di nominare il dott. Antonio GRINER, nato ad Andria il 10.03.1966 quale componente unico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione per un periodo di tre anni con decorrenza dalla data odierna; 

2. Di prevedere un compenso annuo di € 878,00, cui vanno aggiunti, se dovuti, i contributi previdenziali e l’IVA; 

3. Di demandare al Responsabile del servizio l’onere di provvedere al relativo impegno di spesa sul bilancio corrente; 

4. Di pubblicare sul sito internet comunale il nominativo ed il curriculum dell’OIV, come previsto dall’art.11 comma 8 

lett.e) del suddetto D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150. 

           
Dalle sede comunale, lì 17.08.2017 


