COMUNE DI MANGONE
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 )

N. 249 DEL REGISTRO GENERALE
DEL 29.12.2011

N. 52 DETERMINA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DEL 29.12.2011

OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione. Impegno di Spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, rende indispensabile, per gli enti locali, di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
Visto in particolare l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in merito alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) presso le pubbliche amministrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 14.10.2011 di approvazione dell’avviso pubblico
per l’individuazione del suddetto componente.
Dato atto che nei termini previsti dall’avviso pubblico è pervenuta una sola candidatura da parte della
Dott.ssa Rosa Adelina Bruni, nata a East York (Canada) il 04/07/1971 e residente a Belsito, C.da Farneto n.
4.
Ricordato:
• Con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 14.10.2011 è stato definito il compenso omnicomprensivo da corrispondere al componente dell’O.I.V. monocratico, pari ad € 1.000,00 (mille/00) annui.
• La durata dell’Organismo Indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta.
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 27.12.2011 prot. n. 4821 con il quale viene nominata componente
dell’O.I.V. monocratico per il triennio 2011-2013, la Dott.ssa Rosa Adelina Bruni, nata a East York (Canada) il 04/07/1971 e residente a Belsito;
Visto lo Statuto comunale.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi.
Visto il TUEL, D.lgs. 267/2000
STANTE la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1. Di dare atto che il compenso spettante alla suddetta componente dell’’O.I.V. è pari ad € 1.000,00
(mille/00) annui omnicomprensivi.
2. Di impegnare la spesa di € 1.000,00 sul CAP. 2447 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente diponibilità;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile di Settore Amministrativo –Contabile per
quanto di competenza..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Raffaele Pirillo)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
D. L.GS 267 DEL 18.08.2000
TIT.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

CAP 2447

MANGONE li, 29.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -dott. Nuccio Nicoletti-

