COMUNE DI TARANTASCA
(Provincia di Cuneo )
D E CRETO SIN DACALE PROT. N ° 3823 D EL 05.07.2011.
Oggetto: N omina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ( O .I.V. )
- anno 2011.
IL SINDACO
Premesso che il D.lgs n.150/ 2009 ha introdotto importanti norme nell'ambito dell'organizzazion e del
lavoro pubblico, individuando, tra l'altro, quale figura di riferimento per il controllo e la valutazione
del personale quella dell'Organismo indipendente di valutazione, di seguito O .I.V. ;
Pur nel complesso susseguirsi di pronunciamenti della Commissione nazionale per l'integrità e la
trasparenza, risulta chiaro che tale organo, pur nel rispetto delle prerogative delle autonomie locali,
deve essere presente in ogni pubblica amministrazione,deve possedere requisiti di alta professionalità
nelle materie demandategli ed essere terzo rispetto all'organizzazione da valutare;
su questi presupposti, la Giunta comunale ha adottato i criteri per l'individuazione e il funzionamento
dell'OIV, con deliberazione n. 69 del 21.06.2011 , esecutiva ai sensi di legge;
Vista la comunicazione presentata in data 10.06.2011 dal dott. Barera Stefano dipendente del
Comune di Torino con la quale lo stesso ha manifes tato la disponibilità a costituire l'Organismo
indipendente di Valutazione a fronte di un compenso annuo di € 800,00 comprensivo di oneri
riflessi, oltre alle spese di viaggio debitamente documentate;
Tutto ciò premesso:
richiamata la normativa in materia di organismo indipendente di valutazione e le interpretazioni
fornite dalla CIVIT e dall'AN CI;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla nomina dell'OIV per garantire la piena funzionalità
dell'organizzazione interna e ritenuto che il dott. Barera Stefano possegga i requisiti di legge;
Visto l'art. 6 comma 3 del D .L. n° 78/201 0;

DECRETA
- il dott. Barera Stefano, nato a Fontanetto Po (yc) il 26/ 01/ 1963, residente a Rivalba ( To) , via
Torino 11 bis è nominato, per l'anno 2011, Organismo indipenden te di valutazione - O.I.V.- del
Comune di T arantasca, salvo revoca per giustificati mo tivi;

- per le prestazioni richieste, come riassunte nella citata deliberazione della Giunta comunale n.
69/ 2011, verra' erogato al dott. Barera Stefano un compenso annuo di € 800,00 comprensivo di
oneri riflessi , oltre alle spese di viaggio debitamente rendicontate;
manda a notificare questo provvedimento all'interessato e ne dispone la pubblicazione nelle forme di
legge.
T aran tasca, 05.07.2011

Il SINDACO
f. to (GIORDANO Bruna)

