Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

Prot. Gen. n. 39513
Casalecchio di Reno 23/12/2014
NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

IL SINDACO
Richiamati:
- il D.lgs. n. 150/2009, ed in particolare l’art. 14 comma 1 secondo il quale ogni amministrazione
costituisce un Organismo Indipendente di Valutazione senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;
- la delibera ANAC n. 12/2013, recante la definizione dei requisiti e del procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
sull’accesso all’impiego, che agli articoli 48 e seguenti disciplina la nomina e le competenze
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il Comune di Casalecchio di Reno.
Dato atto che:
-

-

-

con determinazione del Segretario Generale n. 368/2014 è stata indetta la procedura di
evidenza pubblica per la nomina di un nuovo Organismo indipendente di valutazione in
forma monocratica e approvato lo schema di bando;
l’avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale e sull’Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi e alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande
sono pervenute n. 12 istanze;
si è proceduto alla verifica delle dichiarazioni di cui ai punti 3.4, 3.5 e 9 della delibera
ANAC n. 12/2013, nonché all’esame dei curricula e dei documenti allegati, al fine di
verificare il possesso dei requisiti attinenti alle conoscenze, alle esperienze professionali
ed alle capacità.

Ritenuto che la candidatura che meglio soddisfa le esigenze dell’Amministrazione risulta essere
quella della dott.ssa Stefania Tagliabue, nata a il 23 luglio 1966 a Seregno, che ha maturato
competenze ed esperienze in tema di:
- sviluppo di modelli organizzativi e sistemi di gestione della qualità;
- management e pianificazione strategica;
- gestione organizzativa di strutture complesse in posizione di diretta responsabilità;
- ciclo di misurazione e valutazione delle performance.
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Precisato che:
- la dott.ssa Tagliabue è stata componente dell’OIV di questo Comune nel periodo
01/12/2009 – 30/04/2014 contribuendo con professionalità e competenza al
raggiungimento di risultati rilevanti sulla metodologia della pianificazione, misurazione,
controllo e valutazione, oltre che in materia di trasparenza e anticorruzione;
- la nomina della dott.ssa Tagliabue a componente unico dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Comune di Casalecchio di Reno consente alla Amministrazione da una
parte di completare il processo di riorganizzazione avviato dal 2013 con l’adesione di
Casalecchio di Reno all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, dall’altra
di proseguire, in un’ottica di continuità, la costruzione del nuovo sistema di
programmazione, secondo la normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili.
Dato che con nota Prot. Gen. n. 35549 del 18 novembre 2014 la candidatura suddetta è stata
sottoposta al parere ex art. 14 D.lgs. n. 150/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
secondo le modalità procedimentali indicate dalla delibera ANAC n. 12/2013, come modificate
dalla decisione ANAC del 16/06/2014.
Visto il parere favorevole sulla proposta di nomina della dott.ssa Stefania Tagliabue espresso
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 22/12/2014 prot. DFP 72462
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della stessa per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
per le motivazioni sopra espresse di nominare componente unico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione del Comune di Casalecchio di Reno la dott.ssa Stefania Tagliabue, Dirigente del
Settore Personale del Comune di Cesena;
di assegnare alla stessa tutte le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 48 e seguenti del
regolamento comunale vigente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego e dalla normativa in materia;
che la durata, come precisato nella determinazione n. 368/2014 e nell’avviso di selezione,
stabilita per legge in tre anni, potrà cessare gli effetti alla data di costituzione dell’Organismo o
del Nucleo di Valutazione dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, di cui il Comune di
Casalecchio di Reno fa parte;
di stabilire che il compenso, forfettario e omnicomprensivo è di € 6.000,00 annui
DISPONE
che il presente atto venga pubblicato sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno, nella
sezione Amministrazione Trasparente, unitamente al curriculum e al parere positivo del
Dipartimento della Funzione Pubblica del 22/12/2014 prot. DFP 72462, ns prot. gen. n.
39464/2014, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 12/2013.

IL SINDACO
Massimo Bosso
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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