LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 16, che
recita: “Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale
del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di
valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le
responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della
prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di
controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio”.
PRECISATO che presso questo Ente è stato attivato da tempo un sistema che
delinea gli obiettivi, raccordati con il bilancio, inerenti l’anno di
riferimento, unitamente ad un sistema specifico di valutazione;
VISTO l’art. 6 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 16, che recita:
“Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si
dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in
sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia,
le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di
controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta,
o comunque all’organismo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario
regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spese
corrente del enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti
le competenze attribuite all’organismo indipendente di valutazione
possono essere conferite all’organo di revisione dell’ente”.
RITENUTO di ricorrere alla collaborazione del Revisore dei Conti in
carica, Rag. Giuliano Castenetto, che conosce la gestione dell’Ente
intestato;
VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
e successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. Di nominare in veste di “Organismo Indipendente di Valutazione della
prestazione organizzativa e individuale del personale” (O.I.V.) il
rag. Giuliano Castenetto, Revisore dei Conti in carica del Comune di
Chiusaforte;
3. Di fissare la durata dell’incarico suddetto in anni 3 (tre) e comunque
fino a scadenza del Revisore dei Conti, se anteriore al triennio;
4. Di
dichiarare,
all’unanimità,
il
presente
atto
immediatamente
esecutivo a norma dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003,
n. 21 e succ. mod. ed int.**********************

