
 
 

COMUNE DI OSASCO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

Provvedimento del Sindaco n. 1 del 03/02/2020 

 

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

IL SINDACO 

 
VISTI:  

-  i l  D. Lgs. n.  267/2000; 

-  i l  D. Lgs. n.  286/1999 che ha attr ibuito ai  servizi  di  controllo interni  o nuclei  di 

valutazione i l  compito di  verificare la corretta ed economica gestione delle r isorse 

pubbliche, l’ imparziali tà e i l  buon andamento dell’azione amministrat iva; 

-  i l  D. Lgs. n .  150/2009 relativo all’ott imizzazione della produtt ività del  lavoro 

pubblico e di  efficienza e di  trasparenza delle pubbliche amministrazioni,  come 

modificato dal  D. Lgs.  n.  74/2017, che ha previsto per gli  enti  locali  la possibil i tà 

di  costi tuire,  in luogo del  nucleo di  valutazione, l’Organismo indipendente di  

valutazione con nuovi compiti  e responsabil i tà;  

-  i l  D.P.R. n.  105/2016 recante:  “Regolamento di  disciplina delle funzioni del  

Dipart imento della funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio dei  ministri  in 

materia di  misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’art .  14 del  r ichiamato decreto legislat ivo n. 150/2009 dispone che 

ogni amministrazione si  doti ,  singolarmente o in forma associata,  di  un Organismi  

Indipendente di  Valutazione (OIV);  

 

VISTO il  regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  approvato con 

deliberazione di  Giunta Comunale n. 101 del  19/10/2015 e successivamente modificato 

con deliberazione di  Giunta Comunale n.  11 del  20/01/2020;  

 

VISTI in part icolare gli  art t .  31, 32, 33, 35 e 36 del  “Regolamento sull’Ordinamento 

Generale degli  Uffici  e dei  Servizi”,  in  part icolare i l  Titolo III  – capo II – Nucleo di  

Valutazione Interno;  

 

ATTESO che i l  Nucleo di  Valutazione è  un organo monocratico e  l’at to di  nomina viene 

formalizzato con provvedimento del  Sindaco, stante i l  rapporto f iduciario che regola i  

rapporti  tra i  due organi come previsto dal  “Regolamento sull’Ordinamento Generale degl i 

Uffici  e dei  Servizi”;  

 

RICHIAMATO il  proprio provvedimento n. 1 del  01/03/2017 con i l  quale si  nominava i l 

Segretario Comunale dr.ssa Silvestri  Luisa, i l  dr.  Caffer Ezio e la dr.ssa Ilaria Gavaini  

componenti  del  nucleo di  valutazione; 

 

RITENUTO di individuare nel  dr.  Caffer Ezio in quali tà di  componente dell’Organismo 

Individuale di  Valutazione, in considerazione delle elevate competenze personali  e delle 

esperienze professionali  maturate nell’ambito di  materie correlate al  lavoro pubblico, agl i 

aspett i  giuridici  ed economici del  personale degli  enti  locali  ed agli  spett i  organizzativi  e 

gestionali  degli  enti  locali ; 



 

DECRETA 

 

1. di  nominare, per quanto espresso in premessa, in quali tà di  componente dell’Organismo 

Indipendente di  Valutazione della performance in forma monocratica del  Comune di  

Osasco i l  dr.  Caffer Ezio;  

 

2.  di  affidare l’ incarico in oggetto per tutta la durata del  mandato dell’Amministrazione 

Comunale, salvo motivata revoca anticipata;  

 

3.  di  incaricare la Giunta Comunale  per la  determinazione del  compenso annuo dovuto al  

componente dell’OIV;  

 

4.  di  comunicare i l  presente provvedimento e  l’avvenuta nomina al  dr.  Caffer Ezio;  

 

5.  di  pubblicare i l  presente decreto sull’albo pretorio, sul  si to ist i tuzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa 

di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013.  

 

 

Osasco, l ì  03/02/2020 

 

IL SINDACO 

(MIGLIO Adriano Giovanni) 


