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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

ART. 41 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
1. L’organismo indipendente di valutazione (denominato “OIV”) :
a) Propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di
valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e delle
organizzazioni sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) Comunica tempestivamente la criticità riscontrate al Sindaco;
d) Garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei
premi secondo quanto previsto D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal
contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
e) Propone al Sindaco la valutazione annuale dei responsabili e l’attribuzione ad essi dei
premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
f) È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predisposti dalla Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT);
g) Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) Esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione
del personale e del controllo;
j) Valida il Rapporto sulla performance dell’Ente.
2. L’organismo indipendente di valutazione è composto da due esperti esterni all’ente e al
Segretario C., che lo presiede e può essere anche individuato in forma associata con altri
enti. La valutazione del Segretario Comunale è effettuata dal Sindaco
3. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione sono nominati dalla Giunta
Comunale. La Giunta nell’atto di nomina individua la durata in carica dell’organismo
che non può eccedere la durata del mandato del Sindaco;
4. Ai soli componenti esterni spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta all’atto
della nomina;
5. L’organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente al Sindaco.
***********************
Le funzioni dell’OIV sono svolte in forma associata (deliberazione .C.C. 38 del 11.07.2013). L’ente
delegato è la Comunità Montana/Unione dei Comuni dell’Appennino Cesenate .

Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 29.12.2011 sono stati individuati i
componenti esterni dell’OIV:
 Dr. Lucio del Bianco
 Dr.ssa Francesca Ravaioli
entrambi designati dalla ditta C.O. Gruppo srl con sede in Bologna.
L’affidamento è stato disposto dall’ente delegato per il triennio 2012/2014. Il costo complessivo del
servizio è pari a € 19.602,00/anno Iva compresa.
La spesa annua a carico del Comune di Sogliano al Rubicone è pari a € 3.105,86.
L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è presieduto dal Segretario – Dr.ssa
Ivana Belli.

