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DECRETO    SINDACALE 

 
OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

I L     S I N D A C O 
 

Premesso che l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, di attuazione della Legge 
04.03.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, ha reso indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed 
aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale nonché della 
performance delle strutture organizzative; 

Richiamato l’art. 14 del D. Lgs. sopra citato in materia di valutazione delle performance 
organizzative ed individuali delle pubbliche amministrazioni, che costituisce per gli enti locali 
norma di principio da recepire nell’esercizio della propria autonomia organizzativa nell’ambito 
del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 101 del 28.12.2010, con la quale è stata approvata 
la convenzione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per la costituzione di 
un Organismo Indipendente di Valutazione intercomunale, in applicazione di quanto previsto dal 
richiamato D. Lgs. 150/2009; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 28.12.2010 con la quale 
è stata approvata un’appendice al vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, 
in adeguamento di quanto prescritto dal citato D. Lgs. 150/2009, la quale, all’art. 6, disciplina 
composizione, modalità di funzionamento, attribuzioni e nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (di seguito indicato come O.I.V.) di questo Ente; 

Vista la proposta di nominativi, quali componenti esperti esterni dell’O.I.V. dell’Ente, 
presentata dal Centro Studi Amministrativi suddetto in data 08.04.2011 – prot. n. 4734; 

Rilevato che i componenti esterni proposti presentano i requisiti di eleggibilità e compatibilità 
previsti dalla convenzione e dal Regolamento sopra citati; 
 
 

D E C R E T A 
 

1. Di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di 
Breda di Piave, che risulta così composto: 
• Dott. Giorgio Ferrari – Segretario comunale 
• Dott. Graziano Forlin – esperto esterno – componente 
• Rag. Francesca Tonon – esperto esterno – componente 
 

2. Di dare atto che la spesa relativa al funzionamento dell’O.I.V. intercomunale sarà sostenuta 
da questo Comune, a titolo di contributo annuo da versarsi al Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana, nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite in sede di 
assemblea dei Sindaci; 

 
3. Di demandare a successivo atto del competente Responsabile di P.O. l’assunzione del 

relativo impegno di spesa; 
 
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rimanda alla convenzione 

approvata con deliberazione consiliare n. 101/2010, nonché al vigente Regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e servizi, come modificato con deliberazione di G.C. n. 116/2010. 

 
 
Breda di Piave, lì 11.04.2011     IL SINDACO 
                 Da Ros Raffaella 


