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DECRETO SIND AC ALE N. 12 IN DAT A 17.12.2011
OGGETTO: NOMINA ORG ANISM O INDIPENDENTE DI V ALUT AZIONE
DELLE PERFORM ANCE PER IL TRIENNIO 2011/2013.

IL SIND ACO
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 04.03.2009 n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività dal lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” prevede una serie di adempimenti a carico delle
Amministrazioni Pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici
dai servii tramite la valorizzazione dei risultati e delle performance organizzativa ed
individuale;
VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 che prevede che ogni amministrazione, singolarmente
o in forma associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della
performance;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed in particolare
l’appendice denominata “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 27.10.2009 N. 150
“ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4.3.2009 N. 15 IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”;

DATO ATTO che:
− l’art. 4 della richiamata appendice prevede che l’organismo indipendente di
valutazione delle performance è di tipo monocratico se costituito per il solo
Comune e che alla sua nomina provvede il Sindaco;
− il comma 9 del richiamato art. 4 prevede che il componente dell’organismo di
valutazione deve essere esperto nella disciplina degli enti locali, esterno
all’Amministrazione, con competenze tecniche di valutazione e sul controllo di
gestione e con esperienze lavorative o professionali che garantiscano la
conoscenza della realtà dei piccoli Comuni;
RITENUTO, pertanto, di nominare organo di valutazione il Dr. Tiziano Allera, nato a
Casale Monferrato (AL) il 16.08.1964,
con studio in Casale Monferrato,
commercialista e revisore dei conti, con esperienza in qualità di consulente e revisore
presso enti locali;
VISTO il curriculum del Dr. Allera Tiziano, agli atti e dato atto che lo stesso ha la
competenza per lo svolgimento dell’incarico che si affida;

DATO ATTO che lo stesso professionista, interpellato per vie bevi in merito, si è reso
disponibile a svolgere l’incarico gratuitamente, salva la corresponsione della somma
annua di € 500,00 a titolo di rimborso spese forfettaria
D E CR ET A
DI NOMINARE, per il triennio 2011/2013, l’organismo di valutazione delle
performance, di tipo monocratico, nella persona del Dr. Tiziano Allera nato a Casale
Monferrato (AL) il 16.08.1964, con studio in Casale Monferrato, commercialista e
revisore dei conti, con esperienza in qualità di consulente e revisore presso enti
locali, così come risulta dal curriculum agli atti;
DI DARE ATTO che la funzione viene esercitata gratuitamente, mentre viene previsto
un rimborso spese forfettario di € 500,00 annui;
DI DARE ATTO che l’affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente, unitamente al curriculum;
DI COMUNICARE il presente provvedimento alla commissione della valutazione,
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al professionista richiamato, per
l’accettazione;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.500,00, per il triennio considerato,
all’intervento di spesa cod. 1.01.02.03/1080 del corrente bilancio di previsione e del
bilancio pluriennale 2011/2013, per gli anni 2012 e 2013;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Ernesta Corona

-----------------------------

VISTO: Per l’accettazione
f.to Tiziano Dr. Allera
-----------------------------

_______________________________________________________________________
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si accerta la
copertura finanziaria all’intervento 1.01.02.03/1080 del Bilancio di Previsione 2011, ai
sensi dell’art. 151, 4° comma del D.lgs. n. 267/200 0.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ivonne Bauce

