
 

COMUNE DI CORREZZANA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

 

Decreto n. 5 del 3.06.2015 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. 

 

IL SINDACO 

Visti: 

 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15” ed in 

particolare l’art. 14 del medesimo provvedimento legislativo; 

 il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance e sistema di valutazione delle risorse umane approvato con delibera G.C. n. 9 

del 26.02.2015 ed in particolare l’art. 5 relativo all’istituzione dell’O.I.V.; 

 la deliberazione della CIVIT n. 12 in data 27.02.2013 avente ad oggetto “Requisiti e 

procedimento per la nomina del componenti degli Organismi  Indipendenti di valutazione 

(OIV); 

 la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 47 del 25.03.2015 di 

approvazione dell’avviso pubblico per la selezione del componente l’O.I.V. e del contributo 

da erogare; 

Preso atto che il suddetto avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web del 

Comune sino alla scadenza (10 aprile 2015), 

Considerato che entro tale data sono pervenute n. 3 domande con allegati curricula; 

Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla citata deliberazione CIVIT n. 12/2013, 

con particolare riguardo all’assenza di cause di incompatibilità e al principio di esclusività; 

Valutate le conoscenze, capacità ed esperienze degli interessati; 

Ritenuto, a seguito delle suddette valutazioni, particolarmente rispondente alle esigenze 

dell’ente il curriculum formativo e professionale del dott. Sandro De Martino, e verificata la 

sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla citata deliberazione CIVIT n. 12/2013, con 

particolare riguardo all’assenza di cause di incompatibilità e al principio di esclusività; 

Vista la nota Dipartimento della Funzione Pubblica pervenuta in data 29 maggio 2015, prot. 

1931, che ha espresso parere favorevole alla nomina d O.I.V. del dott. De Martino; 



Vista inoltre l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte del Dott. De Martino  

rilasciata dal Sindaco del Comune di Casatenovo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto, in particolare, l’art. 5 del sopracitato regolamento, il quale stabilisce che l’OIV è 

nominato dal Sindaco; 

DECRETA 

1) Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

in forma monocratica nella persona del dott. Sandro De Martino; 

 

2) Di stabilire che l’incarico avrà la durata di anni tre. 

 

 

IL SINDACO 

f.to Mario Corbetta  

 

 

 


