
   COMUNE DI ROCCABRUNA 
             Provincia di Cuneo 
 
 

Decreto n.   1     del   12.05.2022 

 

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione, triennio 2021/2023. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

nell’ambito del Sistema dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 

riserva agli Organismi indipendenti di Valutazione della performance (OIV) un ruolo fondamentale nel 

processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di 

integrità e trasparenza imposti alle amministrazioni; 

 

la disciplina riguardante la composizione e le funzioni dell’O.I.V. è contenuta all’art. 14 del citato decreto 

che al co. 8, come modificato dall’art. 11 co. 1 lett. D) del D.Lgs. 25/05/2017n. 74, vieta espressamente di 

nominare quali componenti dell’Organo dipendenti dell’Amministrazione stessa o coloro che rivestono 

incarichi politici e sindacali; 

l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, tuttavia, non trova applicazione nei confronti degli enti locali nel senso che 

non costituisce per essi norma imperativa; 

la CIVIT, ora ANAC, con deliberazioni successive tra il 2010 ed il 2013, ha precisato che gli enti locali hanno 

facoltà di istituire l’O.I.V. in sostituzione del nucleo di valutazione e con deliberazione n. 13 del 27/02/2013 

ha precisato che il procedimento per la nomina degli Organismi indipendenti di valutazione è di 

competenza del Sindaco; 

Atteso che questo Ente ha proceduto alla nomina, ai sensi del vigente Regolamento deli Uffici e dei Servizi, 

dell’Organismo indipendente di valutazione con DGC n. 33 del 23/03/2018 per il triennio 2018/2020; 

Considerato che tale incarico è venuto a scadenza e che si rende necessario procedere al conferimento di 

un nuovo incarico con la precisazione che per l’anno 2021, tale incarico è stato svolto in continuità con il 

triennio 2018/2020; 

Vista la disponibilità manifestata dal dott. Giampiero Conte, alla prosecuzione dell’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione di questo Ente, giusta nota del 10.05.2022, e la DGC n. 46 del 10/05/2022; 

Visto il curriculum allegato al presente decreto; 

Ritenuto di procedere alla formalizzazione dell’incarico ed alla nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione in composizione monocratica; 

Tutto ciò premesso, 

 



D E C R E T A  

 

Di nominare, quale Organismo Indipendente di Valutazione, in composizione monocratica, del Comune di 

Roccabruna, per il triennio 2021/2023, il dott. Giampiero Conte, nato a Cuneo il 01/03/1975 e residente a                       

Cuneo in Via Basse S.Anna n. 30. 

Di precisare che l’incarico relativo al 2021 è stato di fatto svolto in continuità con il precedente 

conferimento. 

Di corrispondere al Dott. Giampiero CONTE, un compenso annuale di € 1.000,00 comprensivo degli oneri 

previdenziali. 

Di disporre che il presente decreto ed il curriculum dell’Organismo Indipendente di Valutazione venga 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Di trasmettere il presente atto al Segretario Comunale ed al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza 

e per gli adempimenti di competenza. 

Di rendere edotto il dott. CONTE del contenuto del presente decreto. 

 

             IL SINDACO 

                       (Marco ARNEODO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

      

 


