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

Il Sindaco

Prot. Gen. n. 9675/2013

21/03/2013

OGGETTO: Modifica composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.).

IL SINDACO
Premesso che:
-

-

-

con proprio provvedimento n. 30821/2009 si nominava il “Nucleo di valutazione”,
composto dal direttore generale dott.ssa Raffaella Galliani, nel ruolo di Presidente, e dai
sigg.ri Stefania Tagliabue e Luca Mazzara, rispettivamente dirigente del settore
personale del comune di Cesena e professore associato in Economia aziendale presso
l’Alma Mater Studiorum della Facoltà di Bologna, sede di Forlì-Cesena;
con successivo atto n. 33722/2010 veniva prorogata la durata in carica del precedente
Nucleo (divenuto nel frattempo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con
deliberazione di Giunta comunale n. 106/2010) fino al 30/04/2014, coincidente con la
data di scadenza del mandato amministrativo;
la composizione e nomina dell’Organismo avvenivano in conformità col dlgs n. 150/2009
e nel rispetto delle modalità e dei requisiti definiti dalle delibere della Commissione
Indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT)

Rilevato che in adempimento alla legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
con decreto sindacale n. 9674 del 28/03/2013 si è provveduto a nominare il Segretario direttore
generale dott.ssa Raffaella Galliani Responsabile della prevenzione della corruzione
Preso atto che la CIVIT, conseguentemente all’emanazione della normativa suddetta, che
restringe fortemente la disciplina degli incarichi dei dipendenti, è intervenuta con delibera n. 12
del 2013 per modificare i requisiti di nomina dei componenti dell’OIV e definire in modo analitico
le nuove cause di incompatibilità;
Pervenuta il 12 marzo scorso la comunicazione dei componenti esterni dell’OIV i quali, nel
rilevare la sopraggiunta incompatibilità del Segretario generale a continuare a far parte dell’OIV,
in quanto Responsabile dell’anticorruzione, hanno espresso la propria disponibilità a proseguire
il proprio incarico fino alla scadenza prefissata, per portare a termine quanto già avviato, in una
logica di continuità ed efficienza;
Ritenute meritevoli di accoglimento le osservazioni poste e in considerazione delle competenze
intellettuali e manageriali ampiamente espresse negli anni dalla dott.ssa Tagliabue e dal prof.
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Mazzara, nell’esercizio di un rapporto professionale proficuo e soddisfacente per questa
amministrazione;
Visto l’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego vigente che al 4° comma prevede la revoca dei componenti dell’OIV nel caso di
sopraggiunta incompatibilità, con provvedimento motivato del Sindaco;
Visti:
¾
¾
¾
¾
¾

il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego vigente;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 150/2009,
la Legge n. 190/2012
la delibera CIVIT n. 12/2013
Tutto ciò premesso
DISPONE

- che l’O.I.V., composto dai signori:
¾
¾

dott.ssa STEFANIA TAGLIABUE, Dirigente del Settore personale del Comune di
Cesena, con funzioni di Presidente
prof. LUCA MAZZARA, professore associato in Economia aziendale presso l’Alma Mater
Studiorum della Facoltà di Bologna, sede di Forlì-Cesena

prosegua l’attività fino alla naturale scadenza del 30/04/2014, esercitando le funzioni e i compiti
previsti dall’articolo 48 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle
norme vigenti in materia;
- che nell’esercizio delle sue funzioni l’OIV possa avvalersi del supporto del Segretario Direttore
generale e da una struttura tecnica permanente, garantita dal Servizio Programmazione e
Controllo;
- che il presente atto venga comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito dell’ente,
nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”
IL SINDACO
Simone Gamberini
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