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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 9 
   
 
OGGETTO: INCARICO COMPONENTE DELL’ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) – PROVVEDIMENTI  
  
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì  5 (cinque) del mese di marzo, 
alle ore 15.00 (quindici), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato 
Esecutivo del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro 4 
Roberto Volpato Membro    1 

 

 
 
 
 

 
 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 
PREMESSO che: 

- l’articolo 14, comma 1, del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150  prevede che ogni 
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della 
performance, organismo che sostituisce il nucleo di valutazione; 

- è intenzione di questa amministrazione conformarsi ai principi e ai criteri previsti dal 
suddetto decreto legislativo, provvedendo alla nomina dell’organismo indipendente di 
valutazione;  

- le dimensioni e la struttura amministrativa dell’ente rendono opportuno e confacente 
all’esigenze dell’amministrazione procedere all’individuazione di un organismo 
indipendente di valutazione in composizione monocratica;  

 
VISTA la deliberazione n 12 del 27 febbraio 2013 della CIVIT (ora ANAC) riguardante i 
requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione;    
 
RITENUTO opportuno nominare, per il periodo 1° aprile 2019- 31 marzo 2020, l’incarico di 
O.I.V il Dott. Massimiliano Mussi, in quanto lo stesso presenta un curriculum che ben si 
attaglia alla realtà del Consorzio;  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di conferire l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione 
(O.I.V.) della Provincia di Sondrio al Dott. Massimiliano Mussi, nell’ambito di 
DASEIN s.r.l. per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, ribadendo, 
contestualmente, che per le motivazioni di cui in premessa, la composizione del 
suddetto organismo è monocratica;  

 
2. l’organismo indipendente di valutazione al momento del suo insediamento, 

determina autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento;  
 

3. compito dell’OIV è quello di verificare la corretta ed economica gestione delle 
risorse del Consorzio, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e 
gli obiettivi politici di programmazione; l’OIV determina annualmente i parametri di 
riferimento del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice 
politici e a questi riferisce sull’andamento della gestione sia in corso di esercizio che 
al termine dello stesso;  

 
4. l’OIV adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente e 

provvede alla proposta di graduazione dell’indennità di posizione dei titolari di 
posizione organizzativa; 
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5. l’OIV supporta il direttore/segretario nella valutazione degli stessi e del personale 
dipendente ai fini della retribuzione di risultato e analoghi istituti contrattuali; 

 
6. l’OIV svolge le attività previste dalla legge per tale figura;   

 
7. che l’OIV, per l’espletamento della sua attività, ha accesso a tutti i documenti 

amministrativi dell’ente e può richiedere, oralmente o per iscritto informazioni agli 
uffici  

 
8. che l’OIV si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del 

piano della trasparenza, del sistema informativo dell’ente 

 
9. che il compenso annuo è determinato in euro 1.500,00 più Iva; 

 

10. di imputare la spesa all’intervento 101203 del bilancio in corso che presenta 
la necessaria disponibilità. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li 5 marzo 2019         
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
             F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, lì 5 marzo 2019 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to   Micaela Tralli 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE           IL DIRETTORE SEGRETARIO  
  F.to  Dott. Alan Vaninetti         F.to     Dottor Cesare Pedranzini 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
 
N. 55 registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data  
13 marzo 2019  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
             F.to    Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 13 marzo 2019 


