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DECRETO N. 1 DEL 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7

OGGETTO: Nomina componente Organismo indipendente per la Valutazione della 
performance del personale previsto ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009.

IL PRESIDENTE

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione deila produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni’ (cd. Riforma Brunetta), con particolare 
riferimento alle norme del Titolo II elencate daH’art. 16 del decreto ed applicabili agli enti 
locali:

Visti, in particolare;

- il combinato disposto degli articoli 7 - comma 2 e 14 - comma 1 della suddetta 
“Riforma Brunetta”, secondo il quale: “Ogni amministrazione, singolarmente o in forma 
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un 
organismo indipendente di valutazione della performance”;

- l’art. 14 - comma 2 del D. Lgs. 150/2009, secondo il quale: “l'Organismo di cui al 
comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ...”;

Dato atto che la Comunità Montana stessa, avvalendosi della facoltà di cui aN’art. 30 
del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di gestione associata di funzioni e servizi, per lo 
svolgimento in forma associata delle proprie funzioni ed anche in prospettiva di avere un 
Organismo Indipendente di valutazione;

Visto il verbale dell’awiso pubblico del 31 luglio 2017 prot n° 357 stilato dagli Uffici;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina di cui trattasi;

Considerato che la nomina dell’Organismo di cui trattasi in quanto indispensabile a 
garantire l’assolvimento degli adempimenti previsti dal citato D. Lgs. 150/2009.

Rilevato che, a seguito delle richieste di avviso pubblico sono pervenute due domande

DECRETA

1) Di conferire al Dott. Bruno Cacciotti l’incarico di componente dell’Organismo 
Indipendente per la Valutazione della performance del personale previsto ai sensi 
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, costituito dalla Comunità Montana dei Monti Lepini 
& Ausoni di Priverno.
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2) Di dare atto:

- che l’incarico di cui al presente decreto si intende conferito con decorrenza dalla 
data del 28 AGOSTO 2017 e avrà durata fino al 27/08/2020 per le ragioni 
specificate in premessa.

3) Di incaricare i competenti organi per l’attuazione degli adempimenti conseguenti al 
presente decreto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso, fissato 
al punto n° 4 della delibera di Giunta Comunitaria n° 22 del 07/07/2017 da attribuirsi al 
componente esperto esterno all’Ente e all’assunzione del relativo impegno di spesa.

Priverno lì 31/07/2017 ZGo
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